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Proff. LUIGI BUSCALIONI e GIUSEPPE MUSCATELLO

Stndio monografico SQlle Specie americane del Gen. " Saurauia „ Willd.

(coniinuaiione)

Come carattere di un certo interesse rileveremo la comparsa della

forma Veranii anche neirambito della S> scabra^ il che vale maggior-

mente ad assimilarla alle altre specie del genere^ malgrado la prescnza

delle antere a rime allungate.
r

E duopo pure far rilevare che nel gruppo dello Oligotrichae de-

scriveremo talime forme indubbiamente derivate dalla nostra specie^ le

quali pero sono quasi glabre e percio valgono una volta di piu a di-

mostrare come nel genere che stiamo studiando non poche specie siano

rappresentate da due tipi estremi gli uni ricchi di peli e di sete, gli

altri quasi sprovvisti di tricomij congiunti fra loro da forme a scarsa

pelosita o setosit^.

Un breve cenno merita^ da ultimo, la denominazione che ha avuto

la nostra specie. Essa e analoga a quella data da HBK a un' altra

specie di Saurauia deirAmerica del Sud e percio occorrerebbe modificare

Puna o Faltra. Trattandosi pero di nomi ormai consacrati alia scienza,

ci siamo astenuti dall'apportare innovazioni, per non crear maggior con-

fusione neirambito nur troDDO abbastanza imnasticciato del nostro Genere.

39) Saurauia pseudoscabra Busc. n. sp.

Esemplari studiatL

Es. N. 842 deirErb. di Berlino, stato raccolto dal Dr. Weberbauer

nelle formazioni a tipo di Schrub fra Sandia e Cuyocuyo del Peru

(27 aprile 1902) a circa 2300 m. d'altezza.

Es, N. 662 deirErb. di Berlino, stato raccolto pure dal Weber-

bauer nella localita sopra ricordata a circa 2400 m. d^altezza, pure nel

mese di aprile {Exsicc. Flora v, Peru).'

Prutex ad apicem setosus setis patentibus ad basim dilataiis. Pe-

tiolus brevis setosus. Lamina coriacea serrulata denticulata: serraturis

mucronulatis aut setosis: apice foliorum acuto vel acuminate. Basi

decurrente acuta.

Pagina superior scabrida mucronibus et setis minutissimis obtecta:

inferior tactu mollis furfuracea secus nervos setosa; parenchimate tu-

berculis et setis minutissimis hirto. Kervi snbtus valde prominentes



^

^

2 PROFF. LUiai BUSCALIONl E GIUSEPPE MUSCATELLO

utrinque 13-14 recti dichotomi. NerVi tertiarii crassi in reticulum laxum

desinentes.

Inflorescentia paniculata folium subaequans aut folio longior se-

tosa; bracteis linearibus brevibus. Flores subsessiles parvi: calyce gla-

brescente aut extus parcem pulverulento, setuloso, margine ciliolato:

corolla calycem superante. Stamina 25; ovarium 5 stylis longis or-

natum.

Prutice alto 4 metri cin a, a rami cavi, solcati, angolari, bruno-ros-

sicci, glahrescenti nelle parti adulte^ coperti invece nelle parti giovajii

da sete fidve^ lunghe 3-5 mm. patently curve^ decidue^ molto dilatate

alia basSy sottili alFapice.

Le stesse sete^ ma piU abbondanti ancora e di color intensamente

ferrugineo si trovano sulle foglie giovani. Gemme grosse^ villose, alPa-

scella di cicatrici fogliari semilunari, brune, anellate.

Picciuolo disci etamente robustOj un po appiattito dal lato superiore

lungo 1^5-2,5 cm, colle stesse sete del cauley ma piii brevi (2-3 mm.).

Lembo disugualmente e rtividamente serrulato denticolatOy con

denti mucronati o terminati da sete curve^ in specie verso Testremita

anteriore, molto coriaceOy scabro e rossiccio bruno^ od anco verdiccio

bruno sopra, morbido al tatto, giallo ferrugineo, d'aspetto pelosetio

sotfo, lungo 10-20 cm. largo 4-6 cm., tipicamente cuneato-obovato col-

Vesticmitj, anteriore subacuta od acuta, talora ancTie terminata in

punta brevissimay colla base acutissima spesso decorrente, asimmetrica,

di rado un po ottusa ristretta.

Faccia superiore d'aspetto subglabro e liscio, o al piu rugulosa ad

occhio nudo, irta per altro, ad un esame colla lente, sui nervi minori

e sul parenchima di sete minutissime e di numerosi mucroni, le une
e gli altri gialliccL SuVe nervature maggiori le sete raggiungono

0j3-0,5 mm. e si fanno piu abbondanti: inoltre presentano una base

dilatatay un apice bianchiccio, mentre tendono a sdraiarsi. Lungo la

costa le stesse sete raggiungono 0^5-1 mm.

/' Sete abbondanti, lunghe
m

1-1,5 mm. dilatate alia base sulk costa; sete un po meno svilup-

pate sui nervi di secondo ordine, sostituite sul parenchima da sete

mucronifotmi, talora un po curve, e da mucroni eretti, le une e gli
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altri 7ion superanti 0,51 mm.y A siffatti tricomi devesi appunto Taspetto

furfuraceo, ferrugineo-galliccia, o fulvo della superficie.

Nervature poco appariscenti sopra, e ivi piu che altro indicate

dalle sete che si fanno piu abbondanti, molto sporgenti invece sotto:

costa robustissima.

Nei'vi secondari 13-14 per lato^ obliqui, diritti o pochissimo curvi^

distanziati gli uni dagli altri^ dicotomi verso V apice del lembo non

sempre pero raggiungenti il margine fogliare. Nerm di terz'ordine ro-

busti; o fini, a decorso irregolare, distanziati o appressati fra loro; for-

manti con quelli di 4* ordine un reticolo lasso. y

anche alle ascelle dei nervi secondari e terziari. (Es. 662).

dijf'.

InR

/•< (15-16 cm.) di rado molto

pill breve (Es. N. 662) raggiungente appena 11 cm.

Peduncolo lungo circa 7-10 cm. robusto solcato, rossiccio-bruno,

Rami re^ativamente brevi (1-2 '/s cm.) a lor volta ramosi, patenti,
m

distanziati. Brattee basalt lungTie 3-6 mm. strette, aciculari o triango-

fi
patentiy curve, lunghe 1-3

ix^:

Ixi^-'h

mm., fulvo -ferruginee, piii chiare alia base che e inoltre tozza.

Fiori subsessili, piccoli, numerosi. Calice a sepali un po disu-

gualiy subtriangolari, ovati, acuti od un po ottusi, lungM 3-4 mm.,

cigliati al margine, del resto glabri o gli esterni, ad un esame alia

lenie, minutamente e parcamente setulosi, talora anche un po pulve-

rulenti sulla parte mediana della faccia esterna. C-oroUa piii grande

dei sepali. Stami circa 25. Ovario, nei fiori O tipici, globoso con 5 stiti

lunghi, bruni, a stimma biancastro e grosso. Fiori sempre unisessuali ?

(Es. 662).

Caratteri differenziali e di affinitd. Incanzi tatto devesi far rile-

vare che le due forme studiate non sono fra loro perfettan^ente uguali:

infatti I'Es. 662 differisce per la sete caulinari piu lunghe (5 mm.),

pel lembo piu sviluppato (20 cm. di lungh.), pure fornito di sete piu

lunghe (1 mm. sulla costa) alia pagina inferiore, ma piu denudato su-

periormente, per le ascelle dei nervi secondari e terziari barbate^ per

I'infiorescenza breve, piii marcatamente setosa, pei fiori femminei e pel

oj\]\a^. p-labro del tutto. salvo al maririue. II Weberbauer che raccolse le due
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forme aflferma che sono appartenenti ad un'nnica specie, la quale pero sa-

rebbe dioica. Gli studi da noi fatti, tuttavia su scarso raateriale^ ci fanno

ritenere clie piu che di forme dioiche trattasi di individui poligamici,

con tendenza forse alia dioicita. Ma ammesso questo principio e rite-

Duto valida Tidea del Weberbauer che si tratti di una forma sola dob-

biamo inferirne che le differenze sono legate forse alia diversa costitu-

zione sessuale, I'esemplare N. 842 essendo forse andronionoico. Si avrebbe

in altre parole un interessante caso di dimorfismo inerente al predo-

minio dell'uno o deiraltro sesso. Alle ricerche future la soluzione del

Qualcu specie di

stinte, ma noi non possiamo sottoscrivere una tale opinione, troppo ras-

somiglianti fra lore essendo gli esemplari.

La nostra specie difFerisce dalla S. scabra Poepp. pei seguenti ca-

ratteri: I'apice del caule e il picciuolo sono coperti da sete piu luughe non

frammiste a pulverulenza: il lembo, piu grande, presenta un margine ru-

vido, piu grossolanamente serrulate: inoltre e molto piu coriaceo e meno
setoso superiormente, mentre h forse piu lungaraente setoso, ahneno
sulk costa, alia pagina inferiore: le nervature sono molto piii robuste

alia pagina inferiore e non sempre barbate alle ascelle: V infiorescenza

e spesso piu grande della foglia e porta delle brattee un po piu svi-

luppate: i fiori sono piu grandi e dioici (?) a calice spesso pulverulento

nelle parti esterne; gli stami infine non sono poricidi.

Dalla varieta Prainiana diffeiisce per il picciuolo un po piu lungo,

pel lembo molto piu coriaceo, piu grande e non dolce al tatto alia pa-

gina superiore; (essendo le setule molto piu corte^ mucroniformi), per le

sete dilatate alia base, pei fieri piu grandi, per le antere non deiscenti

per rima e per I'unisessualita fiorale.

Infine dalla varieti Bolimana si differenzia p.er il lembo piu grande,

piu coriaceo, piu cuneiforme pei fiori piu grandi, unisessuali.
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Caratteri differenziali

Saurauia peruviana

Busc.

Saurauia pseudoscabra

Busc.

Apice del fusto co-

perto da sete lunghe 1-2

mm. miste a pulveru-

lenza,

Picciuolo munito di

brevi sete pulverulente

alia base e miste a

peli stellati, o a tu-

bercoli.

Lembo cartaceo, a

m a r g i n e grossolana-

mente serrato.

Lembo discreto.

Nervi 18.

Infiorescenza brevis-

sima, parviflora.

Brattee minute.

Sete deirinfiorescen-

za visibili solo colla

lente. Fiori bisessuali.

Calice pulverulento

nelle parti scoperte.

Apice del fusto co-

da Bete lunghe
alia

*ft^

Caratteri comuni

perto

3-5 mm. dilatate

base.

Picciuolo setoso: sete

lunghe 2-3 mm.
Lembo coriaceo, me-

no grossolanamente ser-

rato.

Lembo grande, o di-

screto.

Nervi 13-14.

Infiorescenza pin lun-

ga delle foglie, multi-

flora.

Brattee lunghe 3-6

cm.

Sete delFinfiorescen-

za distinte.

Fiori unisessuali

Calice glabro o pul-

verulento.

Picciuolo lungo 2-2,5

cm.
Pagina superiore del

lembo scabra, rossiccia, di

aspetto subglabro, ma co-

sparsa di mucroni e di

sete brevissime.

Pagina inferiore minu-

tamente setosa: ascelle dei

nervi secondari e terziari

barbate.

Nervi di 3^ ordine in

reticolo.

Fiori non molto grandi.

Peru

Nella S. pseudoexcelsa abbiaiuo una forma che si distingue facil-

mente per il picciuolo piii lungo e piu robusto^ pel lembo molto piu

grande, piu ricco di nervi e piii setoso, pel calice grande, pulverulento

dentro e fuori e per altri caratteri ancora.

Per quanto concerne le forme messicane e centro americane osser-

viarao^che nel gruppo ^^WOreopMla i nervi sono abbondanti, le foglie pre-

sentano dei peli stellati e le infiorescenze sono brevi, mentre VA^pera

presenta un caule e un picciuolo tubercolati pulverulent!, un lembo a

base ottusa, mucronulato e infine fiori unisessuali apetali. Con questa

abbinmo peraltro molti caratteri di affinita^ almeno apparente. Cosi ad

esempio in entrambe il piccmolo e breve, il lembo e tubercolato setu-

loso, scabro alia pagina superiore^ setoso alFinferiore, colle ascelle dei

nervi barbate^ i nervi non sono numerosi, Tinfiorescenza multiflora sub-
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egnale alia foglia, a brattee corte, il calice pulverulento setuloso nelle

parti scoperte, del resto subglabro, gli starai infine non molto nnmerosi.

Caratteri difFerenziali

S. rubiformis Vatche

Picciuolo lungo.

Lembo cartaceo, a
base ottusa arrotondata,
ovale.

^

Pagina inferiore irta

di sets e di peli stel-

lati (non sempre pero
present! !).

Nervi 14-20.

Brattee lunghe.

Calice pulverulento.
Fiori femminei ape-

S. pseudoscabra Busc.

Caratteri comuni

Picciuolo breve.

Lembo coriaceo, a
base acuta cuneiforme
obovata.

Pagina inferiore

senza peli stellati, ma
setosa.

r

Nervi 14,

Brattee minute.
Calice glabro, ec-

cetto al margine e sulle

tali.

America Centrale

Dalla S. lirsina d

parti scoperte.

femminei
Piori

non apetali.

Peru

Caule vestito aH'apice

di sete e coai pure il

picciuolo.

Apice del lembo acuto.

Ascelle dei nervi bar-

bate o imberbi.

Pagina superiore setu-

tulosa tubercolata

Margine dentate ser-

rato.

Infiorescenza ampia, se-

tosa, subeguale alia foglia.

Piori dioici, a stami non
molto numerosi.

delle foglie e pel calice meno peloso e per la patria.

Qualche lontana parentela pu6 mostrare con la S. pseudoparciflora
la quale pero presenta, come caratteri differenziali, un caule finamente
setuloso pulverulento, un picciuolo lungo, cenerognolo farfuraceo per
minute sete, un lembo cartaceo, scarsamente raucronulato pulverulento
sulle due faccie, una infiorescenza breve portante dei fiori minuti, a
calice glabro e a ovario con numero variabile di stili. Le affinita
sistono nella forma del lembo acuto alia base, serrato

con-

nei nervi non
molto numerosi, nelle brattee piccole e nello scarso numero di stami.
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Caratteri differenziali

S. Rusbyi Britt S. pseudoscabra Busc

Caratteri comuni

Apice caulinare co-

perto da pulvinuli.

Picciuolo minuta-

mente setoso.

Lembo cartaceo^ sub-

coriaceo.

Pulvinuli e mucroni
sulla costa e sui nervi

maggiori, tanto alia pa-

gina superiore che in-'

feriore del lembo; que- sfornita di placche to-

st'ultima con placche

tomentose.

Apice caulinare

senza pulvinuli.

Picciuolo rivestito di

sete discrete.

Lembo coriaceo.

Sete sui nervi mag-
giori; mucroni sui pa-

renchiraa alia pagina

s-uperiore. Sete alia pa-

gina inferiore che e

Peduncolo sparso di

pulvinuli^ con poche

sete.

Fiori grandi.

Stami numerosi.

Peru

mentose.

Pedunculo setoso.

Fiori discreti^ o pic-

coli.

Stami scarsi.

Bolivia

Caule coir apice co-

perto da sete.

Picciuolo breve.

Lembo obovato cunei-

forme, aspro alia pagina

superiore.

Apice acuto, base acuta,

margine serrulato mncro-

nato setoso.

Nervi secondari 12-15:

nervi di terz' ordine in

reticolo.

Infiorescenza subeguale

alle foglie.

Brattee minute.

Fiori unisessuali ?

Sepali o del tutto glabri

pulverulento-tubercolati

solo suUe parti scoperte

nel boccio.

Ovario con stili

Le affinity maggiori della S. pseudoscabra sono colla S. scahra

Poepp. da cui differisce per un pin imponente xerofitismo, o meglio an-

cora, per una modaliti diversa di xerofltismo. In pari tempo non si pu6

negare che anche colla S. peruviana vi hanno degli intimi legami, ed

anzi h lecito affermare che essa costituisca quasi una forma di pas-

saggio tra la Scahra e quest'ultima.

Non e pcr6 una specie ben definita, poiche i vari esemplari vanno

incontro a notevoli variazioni efarmoniche le quali possono avvicinarla

piu meno alFuna o all'altra dello specie con cui h imparentata e con

cni condivide la patria.
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40) Saurauia scabra HBK. Humb. Bompl. n. sp. et gen. PL

Sinonimia,

S. hrachyhotrys Turcz. (pro parte).

S, Humboldtiana Busc. (pro parte).

S. excelsa Willd. (pro parte).

S. Moritziaiia Turcz.

Tab. 649 Huinb. Bompl.

Humboldt e BomDlandt nnsi /lAannVriT^r. '

\

Snppetit speciem alterum (Tab. 649) a Mutisio cum Bom-
plandio communicatum a mox descriptio nonnisi eo diversum, quae folia

sunt majora. Descriptio sequitur:

Ramuli setoso-strigosi. Polia sparsa, petiolata, cuneato oblunga, sub-
acuminata, basi ottusa, arguta denticulata, reticulato-venosa, nervis pri-

mariis approximatis subparallelis nervoque medio subtus prominentibus,
rigida utrinque scabra, subtus pallidiora nervo medio utrinque strigoso-
piloso, octo pollicaria tres pollices lata. Petioli 9-12 lineas long], setoso-
strigosi. Stipulae nullae. Paniculae pedunculatae, adjecto pedunculo sub-
quadripollicares, bracteatae, setoso-strigosae: ramis sparsis, fructiferis lon"

gioribus patentibus. Flores magnitudine floris mox descripti (accennasi ai

fiori della S. scabra=S. Humboldtiana). Calyx quinquepartitus externe
setoso-strigosus foliolis aequalibus oblongi? obtusiusculis: duobus inte-
rioribus marginem versus glabris. Petala quinque receptaculo piloso in-

serta, oblongo elliptica apice rotundata integerriraa calycem paullo su-
perantia, aequalia. Stamina circiter 35 ibidem inserta, corolla parum bre-
viora. Pilamenta subulato filiformia, glabra, basi pilosa; Antlierae li-

neares biloculares profunde bipartitae lobis tubulosis conniventibus ae-
qualibus sursum spectantibus. Ovarium subrotundum, ovatum penta
gonum glabrum quinqueloculare, loculis polyspermis (?) Styli 5 filiformes
glabri. Stygmata simplicia. Fructus (Fig. 1-2) subglobosus, glaber ma-
gnitudine fructus Pruni spinosae, calyce persistente suffultus ec stylis
coronatus, quinquelocularis (fig. 3) apice loculicido (?) 5 valvis poly-
spermis: placentae 5 axi centrali affixae. Semina (fig. 5-8) subangulato-
globosa magnitudine grani Papaveris (fig. 4) reticulato-scrobrculata

puetiformi membranulae te-
nnissimae albidae diapbanae laceratae obBita. Epispermum testaceum fra-
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gile. Endospermum carnosura (fig. 9-19) fuscescens semini conforme ra-

mentis minutis complanatis albis linearis oblongis obsitum, ad extremi-

tatem (acutiorem) hilum spectantem tubercula fusco et ab uno latere

supra basim foveolo umbellicali notatum. Raphae filiformis a tuberculo

ad foveolam decurrens (fig. 12-13). Embryo (fig. 14-15) in parte supe-

riore (acntiora) endospermis locatus (fig. 11} ipsoquo triple brevier, axilis,

oblongo cylindraceus, utrinque obtusus rectus^ bilobus extremitate radi-

cular! hilum spectans.

Proxima Saurauiae excelsae Willd.

Esemplari studiati.

Es. del D. Karsten stati raccolti in Columbia e Venezuela e piu

specialmente nella Colouia Tovar (Erb. di Vienna e Berlino).

Es. del D. Karsten (N. 5414) provenienti dalle Colonie Tovar

(Museo Palat. di Vienna).

Es. del D, Karsten stato raccolto in Columbia (1849), di propriety

delle Erb. di Berlino.

Es. di Engels stati raccolti nella Columbia e a Merida e deter-

minati dal Vawre sia col nome di S. excelsa Willd. (e come tali rite-

nuti dal Martius nella FI. Bras.) sia sotto quello di S. scahra HBK.

Appartengono all'Orto Bot. deH'Univ. di Pielroburgo.

as

sociati, nei pianori elevati e boscosi o sui monti. (1)

Fusto liscio^ gialliccio bruno, cosparso di finissime 'sete ferruginee

appressate, appena visibili ad occliio, oppure piu o meno lunghe (3-4

mm.) nell'Es. di Karsten (1849) (dell'Erb. Berlino) le quali si fanno ab-

bondanti all'apice e sulle foglie giovani.

Picciuolo rohusto pulveridento, sordidamente bianchiccio-gialliccio,

o viceversa ferrugineo-bruno, solcato, lungo 3-6 cm.

Lembo lungo 27-28 cm. largo 10-11,5 cm. un po scahro alia

pagina superiore che e rossiccia-bruna e talora anche all' inferiore

che appare per lo piii punteggiata granulosa. Lamina cartacea sub-

coriacea, ovale, ohovato-cuneiforme, ottusa (Es. N". 5414) o acuta, per

lo piu asimnietrica alia base, coW estremifrt anteriore quasi sempre

(1) Ques^e indicazioni sono reperibili nei cartellini annessi agli esemplaiidi

Pietroburgo.
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Ma
anche serrulato serrato all'apice. (Es. 5414 e di Karsten an. 1849):

serrature spesso sormontate da setula decidua curva.

Pagina superiore coperta da hrevissime granulazioni o da minuti

tudercoU, appena distinguibili alia lente, rossiccia: sui nervi secondari

e sulla costa si notano inoltre delle minuiissime setule o sete che in

qiialche esemplare non mancano neppure sui nervi minori e sul paren-

chima.

Ad occhio nudo la superficie appare quasi sempre suhglahra, o

granulosa (salvo in corrispondenza delle coste e dei nervi maggiori).

Pagina inferiore d'aspetto pulcerulento setuloso sulle nervature

e sulla costa. Su quest'ultima le sete ragginngono talora la lungJiezza

di 1 mm. (Es. del D, Karsten (1849) Erb. di Berlino). La rimanente
superficie e rivestita di finissimi mucroni commisti a peli stellati,

gli uni e gli altri ben distinti solo alia lente, i quali danno appunto
un aspetto granuloso alia parte.

iimero variabile da 22-25, poco distinte

sopra, sporgenti sotto, benche sottili ad eccczione della costa cbe e molto

robusta. Nervi secondari distanti gli uni dagli altri, un po curvi,

anastomotici fra loro, almeno in parte, alia periferia. Nervi di 3^ or-

dine finissimi, distanziati, perpendicolari ai secondari, a decorso un po

irregolare presso la costa.

Infiorescenza talora piu breve della foglia (10-20 cm. di lun-
ghezza per 6-9 cm. di larghezza), ma spesso suhegaale alia stessa,

ampia e ramosa (Es. N. 5414). Peduncolo lungo 9-11 cm. robusto o

sottile, talora un po appiattito, striate solcato, Iruno, subglabro alia

Ner

base (Es. 5414), puUerulento ferrugineo alV apice, dove inoltre si

notano anche delle rare setule e dei mucroni, distinti pero bene le une
e gli altri solo alia lente.

Hamihrevl, patenti od allungati (3 cm. circa), obliqui, tipicamente
furfi

Brattee basali lineari (Es.
/<

lunghe 6-10 mm. larg. 3; quelle superiori e le bratteole per lo piu trian-
golari, corte.

Fiori hrevemente o lungamente pedicellati, discretl Calice accre-
scente a sepali diseguali, lunghi 6-7 mm. pii corti della corolla, pulve-
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rulento-cenerognoli dentro e fuori e inoltre minutamente tuhercolato-

setulosi [alia lente) sulle parti esterne scoperte nel boccio. Corolla a

petal! obovati. Staini circa 30-35, piii corti dei petali, a filamenti bar-

bati alia base, ad anfere strette, corte o allungate, profondamente bifida,

poricide all'apice, gialliccie. Ovario globoso, bruno, glabro, sormoutato

da 5 stiti lunghi con stimma puntiforine o capitato (Es. 5414). Semi

minuti, subrotondi, finamente alveolati.

I) Forma Veranii Busc.

Esemplari studiati.

Es. N. 75 del D. Karsten, stato raccolto nella Colonia Tovar (Erb.

Palat. di Vienna e di Berlino) ed altrove in Columbia e Venezuela.

Caule scanalato, robusto, coperto all'apice di sete rtifescenti-f^'r-

ruginee, appressate, miste a pulverulenza. Picciuolo fogliare rossiccio

bruno, lungo da 4 a 7 cm. striato, scanalato, un po appiatito, pulve-

rulento ad un esame ad occhio, ma alia lente anche cosparso di minuti

tuhercoU e di setule. Lemho ovalare (lungh, 17-31 cm. largb. 9-16 e

piii cm.) ottuso o brevemente acuminato airapice, subacuto o arroton-

dato alia base, cartaceo, scabro, rigido, fulvo-brunastro sopra, verdastro

pallido sotto. Margine intero o piu o meno nettamente denticolato ser-

rulato e persino serrato. Nervi secondari 11-20, dicotomi, curvi.

Costa coperta alia pagina superiore da setule tuhercoUformi e da

pulverulenza: nervi secondari e terziari vestiti di tuhercoU a^]pena. di-

stinti alia lente. Pagina inf* pul-

verulento grigiastro, sulla costa e sui nervi, di mucroni stellati, visi-

bili distintamente solo alia lente, sul parenchima i quali rendono la

superficie granulosa.

Infiorescenza parviflora o multiflorca, hreve o subeguale alia foglia,

piramidale o subcorimbosa, sorretta da un peduncolo lung. 9 cm. circa,

scanalato^ scabro, subglabro alia, base, pulmrulento-fulvo alVapicBy dove

si notano delle cortissime sete appressate. Rami brevi, o lunghi, fulvi

distintamente o minutamente setoso-pulverulenti. Brattee basalt j oppure

qualcuna delle rameali, fogliformi, munite di picciuolo lungo 1-1,5

cm. e di un lemho ovale^ lanceolato ottuso, od acuto, lungo da 2-5

a 3 cm., largo 5-8-15 mm., a margine denticolato, nermse, coi nervi

sporgenti alia pagina inferiore, conformate come le foglie per quanio
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concerne il rivestimento di sete, mucroni, pulverulenza e peli stellati.

Le altre hrattee lineari o triangolari. Rami secondari lunghi 2-3 cm.,

termiuati in dicasi. Pedicelli corti, robusti, ornati di hratteole strette

e setose (lunglie 3 mm. larghe 1 mm.).

Fiori discreti, a calice accreacente, coi scjDali diseguali, ottusi od
acuti, minutamente setulosi e pulverulenti come nella specie. Petali

glabri. Stami non moJto nuraerosi, barbati alia base, ad antere profon-
damente bifide. Omrio a stili ohsoleti o lunghi.

II) Forma Moritziana Busc.

Sinonimia: Saurauia Moritziana T
Saura Ilia (Palava) seal

iircz.

II Turchzianinow nelle « Animadv. in secundam partem Herb.
Turchzianinowiani, nunc Universitatis Cesareae Charkowiensis. Bull.

Mosco S. Moritziana
descriveva la nostra forma, da lui ritenuta quale specie • nnova, colla
seguente diagnosi:

Ramulis angulatis superne cum petiolis, pedunculis calycibusque
pilis adpressis sordide albicantibus vestitis; foliis oblongis, acutis, basi
saepe inaequalibus obtusis ad medium integerrimis a medio ad apicem
remote serratis, supra punctulis sparsis exasperatis, subtus rugulosis, ad
C08tam et partim ad venas parce et breviter setosis, pedunculo solilario

ex axilla folii raedii nascente, gracili, tricliomato-paniculato, folio bre-
viore; petalis calycem parum excedentibus lamina subreniforrai. Folia
paullo majora quam in precedente (allude alia S. aspera Tiircz.), pe-

dunculi magis elongati debiliores. In Colonia Tovar Venezuelae leg.

Moritz. N. 290 sub nomine nullibi a me invento Palacae scabrae
HBK. -

Esemplari studiati.

Moritz (1852) nella Col
di proprieta degli Erbari di Parigi e di Vienna.

Moritz deter-
minato sia col nome di S. exeelm Willd. sia con quello di Palam

^
Es. N. 290,, dell'Erb. di Berlino, stato raccolto da Moritz a Merida

* J f-S MM A ^
negli anni 1844-45.
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Es. del Museo di Kew, stato raccolto da Kriiger (a. 1859) nel Ve-

nezuela, sub nom. S, exelsa Willd. ?

Es. N. 290 deirErb. di Kew stati raccolti a Merida nelle regioiii

subalpine. (Erb. W. Sender),

Es. N. 290 delFErb. del Kensington Museum, stato raccolto da Mo-

ritz nella Colonia Tovar (sub nom. Palava scahra HBK).

Albero fiorente in febbraio con fiori bianchi (Es. Sonder) a caule

angoloso, fistuloso, solcato, sparso di cicatrici fogliari spesso promienti

dal lato acropeto triangolari. Corteccia di color rosuccio ferrugineOj

d'aspetto tuhevcolato, ma in realtd pulverulento setulosa, (Es, di Ber-

lino: Merida). Setule caduche appressate, mimitisshne (1 mm. circa) fatta,

eccezione per TEs. di Vienna (CoL Toy.) e per quello di Kew nei quali

raggiungono 3-6 mm.), talora sottili^ talora dilatate alia hase^ spesso

sordidamente albicanti (Es. Kew)^ abbondantissime alVapice. In taluni

esemplari predomina ]a pulverulenza in altri le setule. Foglie giovaiii

fuli)0 dorate, sia per le stesse setule e pei mucroni presentisuWener-

.^vature, sia pe?* la minuta pulverulenza rivertente il parenchima.

Picciuolo lungo 2^5-4 cm. robusto^ solcato, brunastro o cenero-

gnolo per pulverulenza commiata a sete minutissime, o lunghe 3-4

mm. (Es. di Kew\ caduclie appressate, ferruginee^ giR\licie[Es. di Kew)

rossicci€j talora dilatate alia base (Es. di Merida: Ber].).

Lembo cartaceo o suhcoriaceOj lungo 16-36 cm. largo 6-18 cm.

grandey terminato bruscamente in punta o semplicemente acw^o piu di

rado ottuso^ ovato od obovato cuneiforme, colla base quasi sempre acuta

disimmetrica^ talora un po decorrente {Es. Kew). Margine integro o-

vu7ique (Es. Berl. Merida) o almeno alia base, oppure de^iticolato del

mezzo in giii, serrulato serrato verso Tapice ed anco grossolanamente

serrate (Es. Christiania). Denticoli e serrulature mncronulate (Es. Me-

rida: Berlino, Es. Christiania), a sormontafe da sete curve^ dectdiie^ ab-

bastanza sviluppate per simulare dei denti.

Pagina superiore rossiccio bruna, scahra^ di aspetto granulare-

pulverulentOy coperta da sete appena visibili ad ocehio e da mucroni

discernibili per lo piu alia lente. Mucroni e setule si fanno piu ab-

bondanti e piii sviluppati sulla costa (sete lungbe 1-1 Va ^™' neirEs.

Kew) e sui nervi, venendo in parte sostituiti sul parenchima da una

Bears a e minuta pulverulenza.
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Pagina inferiore liscia o meno ficahra, della superiore, d' ospetto

pulverulentOj giallo verdiccia^ pure setulosa mucronulata sulla costa
w

€ sui nervi. Parenchima parcamente disseminata di mucronij ta-

luni dei quali stellatiy di color giallo ferrugineOj hen distinti solo alia

lente. Le sete dei nervi sono invece per lo piu visibili ad occhio nudo

e alia lente mostransi pulverulente alia base che b anche un po dilatata,

Costola molto robusta e sporgente alia pagina inferiore. Nervi se-

condari numerosij fini^ distant! gli uni dagli altri, patenti od obliqui, un

po curvi alPestremita libera, spesso dicotomi, ^/^ numero di 20-25 e
^ -

piu, non sempre fra loro paralleli (Es. di Chriatiania) e a decorso un

po irregolare, di color piu chiaro del fondo. Nervi di 3. ordine di-
I

stanziati, perpendicolari ai secondari o alia costa, a decorso ondulato (Es.

Kew) terminanti in un lasso reticolo ad ugual distanza dalle due ner-

vature secondarie limitrofe. Le nervature sono poco distinte alia pagina
r

superiore.

Infiorescenza talora lunga quanta la foglia e piu (40 cm. nel-

I'Es. di Christiania), talora invece assai piii breve (12-16 cm.) a pan-

nocchia o subeorimbo, piu o meno ampia, multiflora, di rado parvi-

flora e contratta (infiorescenze brevi), ferruginea rossiccia.

Peduncolo gracile o rohusto, lungo 8-28 cm, sordidamente bruno,

subglabro alia base o pulverulento, vertito alVaplce da sete ferrugineo-

rossiccie, appressate, lungJie al piii 1-1,5 mm. (Es. di Merida) talora

dilatate alia base miste spesso a pulverulenza.

Eami basali lunghi 3-5 cm. patenti, setuloso-pulcemlenti, ferru-

ginei, come anche i pedicelli che per lo piii raggiungono i cm. di lun-

ghezza, o un po meno.
^

Brattee basali lineari, lunghe 6-10 mm. larghe 2-3 mm. fulve, setose

alVesterno, rossiccie e glabre dal lato superiore. Bratteole dei pedi-

celli e brattee minori deltoidi acute.

Fiofi discreti (15-18 mm. di diametro). Calice lungo 7 9 mm. a

sepali accrescenti, cenerognolo chiari all'interno o sulle parti coperte

nel boccio della faccia esterna, fulvo ferruginei su quelle scoperte;

le prime pulverulente le seconde vestite di setule a mucroni append
visibili ad occhio o al piU lunghi 0,3 a 0,5 mm. A seconda della po-

Bizione i sepali sono ottusi o subacuti, sempre un po diseguali.
Corolla subeguale al calice (Es. di. Kew) a petali bruno -rossicci
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alio stato secco (Es. Kew
,
profondamente divisi, subrettangolari, ottusi,

caduchi cogli stami (Es di Vienna). Stami circa 25-35 (Es. Kew) bar-

bati alia base, un po fulvo-rossicci: filamento discretaraente lungo: antere

minute o piu meno sviluppate, strette, profondamente bi/ide, munite

di un poro (ampio, cuoriforme nell' Es. di Kew) all' apice delle teche,

di color grigio chiaro.

Ovario globoso, a stili ohsoleti o hrevi (Es. d. Erb. di Berlino (Merida)

e di Kew), o discreti (Es. di Christiania), o persino lunghi, robusti e capi-

tati (Es. di Vienna: Col. Tovar). A quanto pare nello stesso esemplare

possono incontrarsi dei fiori longistili e brevistili (Es. di Kensinston ?)

Semi minuti, alveolati, subrotondi, bruno ferruginei.

Ill) Forma Schlimiana Busc.

Esemplari stndiati.

Es. N. 1615 dello Stabilimento orticolo di Linden (Luxemburg)

provenienti dalla Provincia di Merida (Venezuela), dove furono raccolti

a 7000 piedi di altezza (Sierra Nevada^, oa 500 piedi (Valli di Merida\

Fanno parte delle raccolte di Funk e Schlim (Erb. di Lipsia, Ginevra,

Parigi, Bruxelles).

Es. N. 611 provenienti dalla stessa localita, stati raccolti dai sopra

citati esploratori, e presenti pure negli erbari sopra citati.

Es. N. 868 idem.

Es. N. 898 idem (raccolto nel sett 1846).

Gli esemplari dell'Erb. di Parigi (N. 898 e 611) furono determi-

nati col nome di S. floribunda sp. nov. Lind. ma ricorderemo in propu-

sito cbe tal nome e gi^ applicato a una specie di Sprague ed inoltre

non corrisponde sempre alia realtk

Frutici a fiori bianchi (N. 898 e 611), o rossi (N. 1615), fiorenti da

Giugno a Setterabre.

Raini bruni solcati coperti da rare sete appressate, variaraente svi-

luppate nei different! esemplari, ma sempre piii o meno brevi, spesso

dilataie alia base.

Picciuolo robusto, lungo 3 cm. (Es. 898 di Gin.) a 4 cm. a sete

costissime, appressate, tubercoliformi 'Junglie al piu l-l Ve mm. (Es.

Gin \^ %^ V-' / •

Lembo cartaceo, subcoriaceo (Es. Gin. 898), spesso di mediocri di-
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mensioni, ma talora anche assai grande (lungh. 9-S2 cm. larg. 5-13 cm)

ovale od obovato, terminato inpuntahreve ('/j cm.) od anche solo acwfo,
r

di rado ottuso, colla base diseguaU, mi po tonda o mceversa cunei-

/' Gin. N. 898). Margine

di rado subintero, per lo piu mucronulato denticolato e con mucrom

talora terminati da seta cicrva cortissima. NeirEs. di Grinevra N. 898

e distintamente serrulato e persino doppiamente serrulato con serru-

lature sormontate da mucroni diritti o curvi: la base e per6 quasi

sempre subintegra.

Pagina superiore bruno rossiccia, d'aspetto talora sordido^ granu-

lare o anche rugitosa (Es. di Ginevra 898), cosparsa ahhondantemente

di corte sete rossiccie^ o di mucroni sulla costa^ di setule assai hrevi

8ui nervi maggiorij di rari mucroni e tuhercoli setuliformi sul paren

chima. Questi, visibili soltanto alia lente, rendono la superficie scabra.

Pagina inferiore verdiccio gialliccia^ meno scabra al tatto della

superiore, talora di aspetto reticolato (Es. Ginevra 898). La casta e t

nervi secondari sono coperti da mucroni e da setole: g\i uni e le

altre cortissime danno alia parte un aspetto pulverulento ('Es. Ginevra

898). II rivestimento si riduce ancor di piii sugli altri nervi e di-

venta appena accennato alia lente su quelli di 4^ ordine. Alia lente

si notano pure dei piccoli punti rilevati e dei mucroni stellati sul

parenchima, cui devesi appunto la leggera ruvidezza.

la piccolezza dei mucroni le due pagine appaiono glabre

ad occhio nudoj fatta eccezione per la costa, ma occorre notare die il

rivestimento pilifero va soggetto a variazioni da esemplare ad esemplare,

in specie alia pagina superiore.
*

Nervi 15-24, appena marcati sopra distinti sotto, un po obliqui, curvi

subparalleli, distant! gli uni dagli altri. Nervi di 3^ ordine piu rilevanti

Data

f<

Infi del lembOp

Gpin hrevi di questo (17 cm. circa), o suheguali (Es.

foglie grandi), molto ramose, piramidali, dotate di brattee linearis lunghe

8-15 mm. strette. Peduncoli e rami fulvo ferruginei per corti mucroni

e setule minute appressate. II peduncolo e piu o meno lungo in cor-

furfx

fi
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Fiori del diametro di 2 cm. o meno, e in generale piii grandi
- *>

-

nelle forme macrofdle. Sepali V3 piu brevi della corolla, spesso

glahri verso la parte hasale della superficie interna cJie e rossiccia

(Es. 898): sulle rimanenti parti pidverulento-cenerini e per di piii tu-

bercolati, minntamente setulosi (setule e tubercoli ferrugiuei), sulle

parti scoperte della faccia esterna.

Stami 25 (35 nell'Es. N. 611 a foglie e infiorescenza brevi) ros-

sicci, barbati alia base con peli di color bianco sporco, con antere

discrete, giallo cJiiare, bifide, poricide aH'apice.

Ovario a stili obsoleti, per to meno brevi (Es. 611), o vicemrsa

pill lungM del calic e {nel maggior numero degli esemplari), capitati.

Caratteri differenziali di affinitd. I motivi clie ci hanno indotto

a fondere la S. Moritziana coUa Scahra vanno ricercati nel fatto cbe tutte

le caratteristiclie segnalate dal Tiirczianinow per creare la nuova specie

banno un valore uiolto relativo. I peli albicanti del peduncolo del calice e

del picciuolo mancano in alcune foglie degli esemplari distribuiti dal

Turczianinow, e lo stesso puo dirsi per la base del lembo ottusa, per le

serrature ample di questo, per I'infiorescenza piu breve della foglia. A

rio-uardo degli ultimi caratteri un esame di molti esemplari lascia facil-

mente riconoscere die le serrature sono piu meno pronunciate in rap-

porto col diametro delle foglie e che poi Tinfioresccnza in uno stesso

esemplare puo esser subeguale alia foglia, piu luuga di questa, all'op-

posto piu breve a seconda di un'infinita di circostanze, senza pregiu-

dizio alcuno pel criterio specifico.

Dobbiamo per6 notare che non abbiamo potuto avere sott'occhi gli

esemplari autotipici di Turczianinow che si conservano, crediamo, uel-

I'Erbario universitario di Charcow, alia cui Direzione furono inutilmente

richiesti.

Non per questo e il caso, alraeno al presente, di fondere la forma

del Turczianiaow in quella genuina della Scahra; delle piccole varia-

zioni ci sono, e fra queste principalissima e il minor sviluppo del ri-

vestimento tricomatoso nella forma del Turczianinow, rispetto a quella

genuina. Percio si son tenute separate le due forme, ma e nostra ferma

convinzione che molto probabilmcnte ricerche future, su materiale piu

abbondante, non mancheranno di rintracciare tali e tante forme di ])as-

saggio dall'una all' altra da reclamanie la definitiva fusione in una
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sola specie. Gia le prove di ci6 si hanno in uno degli esemplari

della Colonia Tovar (N. 190 di Moritzj il quale non presentasi « remote

serrate » aH'apice del lembo e porta delle sete rossigne fiilvc, anziclie

sordidamente albicanti. Cosi pure un esemplare del Museo di Christiania;

molto distintamente serrato, si allontana dalla forma tipica Moritziana

per Tinfiorescenza lunga. Un esemplare del Museo Palatinato di Vienna

presenta alcuni calici setolosi ferruginei nelle parti scoperte nel bocciOj

accanto ad altri che sono realmente albicanti come vuole il Turczia-

ninow; un altro del Museo di Kew, mentre non mostra neppure i rami

sordidamente albicanti^ ha ic basi fogliari acute^ pure portando il n. 290

di Moritz; infine un terzo del Museo di Kensington spicca per le foglie m

parte sordidamente albicanti in parte ferruginee, le prime d'aspetto pul-

veruIentOj le seconde coperte da sete lunghe 1 mm. e piu, con basi acute,

Passiamo ora alle affinita colla forma Schlimmiana. Chi, avendo sotto

ocelli alcuni esemplari di questa forma, li confronta con quelli della
r

forma genuina o colla forma Moritziana non manca di rilevare una

fisionomia leggermente differente; essa pero rivelasi per complesso di

disposizioni numerosissime, ma secondarie, ognuna per se poco o punto

afferrabile e suscettibile di una esatta descrizione^ che, pero associate danno

appunto agli esemplari un aspetto particoLare. Fra i caratteri piu sa-

lienti merita di esser ricordato che le foglie non sono, in generale^ molto

grandi e il rivestimento pilifero ha una colorazione fulvo chiara sui

generis.

Anche qui poi troviamo tali e tante forme di passaggio che non

sempre si pu6 stabilire ore cessi la forma tipica Schlimmiana per dare

posto alia Moritziana^ o alia forma genuina. Si e pero rilovato che la

forma schlimmiana si avvicina molto per aspetto della setulosit^, pe^^

forma della foglie e per altri caratteri alia S. sMimmiana Sprague e

percio abbiamo assegnato ad essa un nome atto a ricordare queste

affinita.

Inglobando ora in unico gruppo le varie forme sotto cui si palesa

la S. scabra HBK. vediarao quali rapporti contragga con altre specie.
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Caratteri differenziali

S. Humboldtiaiia Busc, S, scabra HBK
Caratteri comuni

-

Sete del caule e del

picciuolo dilatate alia

base.

Picciuolo lungo circa

3 cm.
Lembo coriaceo, non

molto graiide, forte

-

mente reticolato infe-

riormente.

Base arrotondata leg-

germente: margine mi-

natament^ mucronn-
lato denticolato.

Pagina inferiore irta

di sete lungh. 1 mm.
sulla costa e di mu-
croni sul resto^ o di

granulazioni.

Reticolo delle ner-

vature minori assai fino.

Infiorescenza breve

subspicata a brattee cor-

te^ parviflora. Bratteo-

le addossate al calice.

Pedicelli brevi.

Sete per lo piu sot-

tili.

Picciuolo lungo 3-6

cm.
Lembo grande^ car-

taceo subcoriaceo^ poco

punto reticolato in-

feriormeiite.

Base fogliare spesso

acuta.

Margine spesso ser-

rato serrulato, con ser-

rulature setose.

Peli stellati, mucroni

e sete minute sulla pa-

gina inferiore.

Reticolo delle ner-

vature minori lasso.

Infiorescenza multi-

flora, grande, a brattee

lineari, per lo piu lun-

ghe, non addossate al

calice.

Pedicelli lunofbi.

Fusto gialliccio bruno,

coperto, airapice, da sete

appressate, minute, o di-

screte.

Picciuolo minutamente
s e t u 1 o s o pulverulento:

apice del lembo ottuso, od

acuto: base cuneiforme,

arrotondata.

Pagine setose mucro-

nulate: sete brevi anche

sulla costa.

Nervi 22-25.

Fiori discreti, a calice

pulverulento parzialmente

dentro e in tutta la su-

perficie esterna. I se-

pali sono inoltre setulosi

sulle parti scoperte nel

boccio,

Petali Vs pi^

dei sepali.

grandi

Stami circa 25: ovari

a stili corti.

Venezuela

Eisulta evidente adunque che non vi ha tra le due forme queH'iden-

titi segnalata da Humboldt e Bomplandt, benche non sia dubbia

forse dipendono dalla circostanza che la S.

oni costiere, la Scabra quelle discoste dal

Pero non dobbiamo dimenticare che la var. Bomplandiana e to-

raffinita. Le divergenze

Humholdtiana abita le

mare.

mentosa alia pagina inferiore, il che non ha luogo nella S. scabra.
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Caratteri differenziali

S. Sclilimmi Sprague

Sete lunghe^ caduche,

alFapice dei rami.

Sete del picciuolo

lunghe 4-5 mm.
Pagina superiore del

puntolembo poco
scabra.

Base del lembo ottusa.

Pagina snperiore

sparsa di sete lunghe
4-5 mm. sulla costa, di

rari mucroni sulle altre

nervature, del resto

glabra.

Pagina inferiore

sparsa, sulla costa, di

rare e lungbe sete, di

minuti pnlvinuli e di

mucroni, visibili alia

lente, sulle nervature.

Nervi 18-20. Kervi
minori formanti un
finissimo reticolo.

p i u

S. scabra HBK
Caratteri comuni

Sete per lo piu mi-
nute.

Sete del picciuolo

piu corte.

Pagina superiore

scabra.

Base del lembo acuta,

od ottusa.

P a g i n a suptu'iore

irta di sete brevi sulla

costa, di mucroni sul

resto della superficie.

Pagina inferiore

sparsa di sete brevi
sulla costa^ di mucroni
e peli stellati minutis-
simi altrove.

Nervi 22-25: quelli

Pusto gialliccio-rossic

CIO.

Picciuolo lungo 2-4^8

cm. coperto di fina pul-

verulenza ferruginea e di

sete.

Lembo obovato ovato,

sottile ; rossiccio sopra,

verde cliiaro sotto.

Apice acuniinato. Mar-

gine dcntato serruto, a ser

rature setose.

Nervi dicotomi, curvi,

distanziati gli uni dagli

altri.

Brattce lunghe 6-7 mm.

larghe 2-3 mm.
Pedicdli lunghi.

Infiorescenza

breve della foglia.

Peduncolo e rami pul-

verulento-mucronati.

Sepali non presen-
tanti differenze, per
quanto concerne il ri-

vestimento, tra le parti

scoperte e le coperte,

cigliati al marline.
Corolla subeguale al

minori in reticolo lasso.) Piori discreti,

Infiorescenza spesso Calice pulverulento al-

subeguale alia foglia, o i csterno ed in parte al-

piu lunga di questa. Tinterno.

Rami e pedunculi Stami 25: ovario a stilo

pulverulenti, setulosi, robusto.

mucronati.

calice.

Equador

bepali setulosi tu-
bercolati minutamente
sulle parti scoperte nel
boccio^ pulverulenti al-

trove: margine non ci-

gliato.

Corolla per lo piu
superante il calice,

Venezuela
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L'affinita e evidente e le differenze si riducono a una piu miirnta

pelosita, in specie dei calici.

Dalla S. florihunda differisce pei seguenti caratteri: I'apice del fustd

e setuloso, anziche pulverulento: il picciuolo e setoso, non pulverulento-

tubercolato (alia lente); il lembo rossiccio sopra, non verde; il niargine

non solo tubercolato denticolato mucronato, ma anclie serrulato; la pa-

gina superiore e piu distintamente setulosa tuLercolata, e lo stesso dicasi

per la pagina inferiore, mentre il rivestimento di pulvinuli e meno accen-

tuato; I'infiorescenza e spesso piu lunga della foglia o subeguale a questa,

ed inoltre piu distintamente setosa: i fiori non sono subsessili. ma pedicel-

lati piu meno lungamente: il calice e piu marcatamente setuloso tu-

bercolato suUe parti scoperte nel boccio. I caratteri comuni non mancano

e noi ricordiamo clie in entrambe il picciuolo e robusto e lungo, il lembo

grande, obovato (pero con tendenza alia forma allungata quasi lanceolata

fl

25 e quelli terziari formano un lasso reticolo: le brattee allungate

strette: 1' ovario longistilo: gli stami inline poco numerosi.

e

F

\
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Caratteri differenziali

S. Sprucei Sprague S. scabra HBK
Caratteri comuni

Caule pulverulento

alFapice e cosi pure il

picciuolo.

Pagina superiore del

lembo minutamente tu-

bercolata.

Pagina inferiore pnl-

verulenta per cuscinetti

e per peli stellati.

Margine integro, o

mucrocnlato.

Brattee minute.

Infiorescenza pulve-

[rulenta, piu breve dclla

foglia.

Fieri grandi e bre-

vemente pedicellati.

Sepali mucronati mi-

nutamente nella parte

scoperta nel boccio^pul-

verulenti d e n t r o e

fuori

.

Stami 50 e piii.

Equador

Caule setuloso alFa-

pice e cosi pure il pic-

ciuolo.

Pagina superiore del

lembo turbercolato-se-

tulosa.

Pagina inferiore se-

tuloso-tubercolata; inol-

tre B u 1 parenchima
qualche pelo stellato

minuto. Margine
ticolato serrulate.

Brattee per lo piu
lunghe.

Infiorescenza pulve-

rulento-setulosa, sub-

eguale alia foglia (non

sempre).

Fieri discreti, su pe-

dicelli lunglii.

distinta-

Picciuolo lungo.

Lembo obovato acumi-

nate agli estremi^ grande:

vene numerose (20-22):

costa robusta.

Infiorescenza sube^uale

alia foglia^ con

lunghi.

Ovario a stili lunghi,

brevi.

to

r a m i

den-

Sepali

mente
piu

tubercolati se-

tulosi sulle parti sco-

p e r t e
^ pulverulenti

dentro e fuori.

Stami 25-35.

Venezuela
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Caratteri differenziali

S. Pittieri D. Sm. S. scabra HBK
Caratteri conmni

Fnsto e picciuolo tn-

bercolati, pulverulenti.

Lembo ottuso alFa

pice (noil sempre peri),

acuto, ciineiforme alia

base.

Margine per lo piu

denticolato.

Pagina inferiore pul-

verulenta sulla costa

per minuti tubercoli,

del resto sparsa di peli

stellati minuti.

P a g i n a superiore

sparsa di tubercoli mi-
nuti rossi.

Infiorescenza pulve-

rulento-tubercolata.

Brattee piccole, tu

bercolate^ spesso spo-

Apice del fusto e pic-

ciuolo setulosi^ pulve-

rulenti.

Lembo di v a r i a

form a, sia anterior-

mente die alia base.

Margine serrulato e

perfino serrato.

P a g i n a inferiore

sparsa di sete sulla

costa, di mucroni e peli

stellati altrove.

P a g i n a superiore

setulosa tubercolata.

Infiorescenza setu-

loso-pulverulenta.

Brattee, lineari per lo

piu non spostate,

Venezuela

Nervi 22, distanziati,

obliqui, curvi.

Nervi di 3° ordine in

rcticolo lasso.

Infiorescenza 1 u n g a

quanto la foglia.

Sepali pulverulenti den-

tro e fuori, tubercolati

nclle parti scoperte del

boccio. Corolla piu grande

del calice.

Stami

ovario e

forma.

poco

stili

numerosi

di varia

state.

Guatemala

Non ci soffermiamo sulla Pseudopittieri, poco differente dalla Pit-

Quosta

dalla nostra pel picciuolo discreto, sottile, pel lembo breve, pel margine

mucronato, per i nervi mono nnmerosi (20) e per la patria.

Le affinita si riducono al rivestimento pulverulento-tubercolato della

pagina inferiore e alia presenza di mucroni e sete alia pagina superiore.

flociff^

apice caulinare piu j.ulverulento chc setoso, un picciuolo piu breve, piti

sottile, solo pulverulento, una pagina superiore molto parcamente coperta

di pulvinuli, una faccia inferiore pure piu pulverulenta (parcamente),

Che setuloso-mucronata. Per gli altri caratteri, in specie pel sepali

pulverulenti dentro e fuori, rassomiglia alia nostra. Es8.% abita pero la

Colombia.
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Quasi per gli stessi caratteri la S, pulchra Sprague rassomiglia, o

diiferisce dalla nostra specie.

Caratteri differenziali

S. brachybotrys Turez.

(forma genuina)

Base del lembo per
lo pill cuneiforme^ a-

cuta.

P a g i n a superiore

molto scabra, coperta
di preferenza da mu-
eroni.

Ascelle del nervi o-

scuramente barbate.

Infiorescenza parvi-

flora.

Pedicelli brevissimi,

Fiori grandi con 60
stami circa.

S. scabra HBK
Caratteri comuni

Base del lembo acuta,

od ottusa^ uon sempre
cuneiforme.

Pa g 1 n a superiore

n e r V 1

meno scabra, coperta
da sete e raucroni.

Ascelle dei

non barbate.

Infiorescenza grande
mult i flora.

Pedicelli lunghi.

Fieri discreti, con
25-35 stami.

Venezuela

Fusto coperto, alFapice,

da sete ferruginee, brevi.

Picciuolo lungo 4 cm.,

brevementc setoso robusto.

Lembo obovato, grande

o mediocre, acuto od ot-

tuso airapice.

Pagina inferiore mor-

bida o scabra, coperta da

sete, macroni e peli stel-

lati.

Nervi 26: quelli di S*"

ordine in reticolo lasso.

Infiorescenza breve o

lunga, a brattee linearis

Sepali tubercolati nolle

parti scoperte del boccio,

pulverulent! d e n t r o c

fuori.
• ^

grCorolla Va P^^^

del calice. Stili brcvi.

ande

La var. scahra Busc. della BracJiyhotrys s'avvicina di piii alia no

stra specie, ma difFerisce tuttavia sempre per le brattee piii brevi, pel

fieri piu grandi o piu ricclii di stami, per la forma del lembo che e

cuneiforme, per la maggiore ruvidezza di questo e infine pel margine

prevalentemente denticolato.

La S. excelsa e la 8. excelsa var. xanthotriclia, si puo dire, non

sono die forme della S. scahra a riveatimento di sete piii abbondanti

e piu sviluppate sul fusto, picciuolo, lembi, infiorescenza e calice. Gli

altri caratteri sono eguali, scbbene manchino i peli spiccatamente stcllati.

La c^. pycnotricha differiscc dalla S. scahra IIBK pel calice gla-

bro airinterno, per un maggior sviluppo delle sete ovunque, pel lembo

acuto, decorrente alia base. La patria e pure il Venezuela.
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E inutile insistere sulle differonze rispetto ad altre forme molto se-

tose, quali VUrsina la Isoxantliotriclia e via dicendo.

*

\'-

Ci siamo indugiati alquanto a descrivere le varie forme sotto cui

si presenta la S. scabra HBK (non sempre nettamente fra loro distill

-

guibili), sia perche le variazioni si presentano oltremodo iuteressanti dal

punto di vista sisteraatico, e sia ancora perche la specie fu variamente

interpretata dai diflferenti autori. Innanzi tutto, dallo studio degli esem-

plari e dalle descrizioui piu accreditate e risultato che V area della S.

scabra HBK coincide abbastanza bene con quella della S. excelsa Willd.,

il che contribuisce ad affermarci nell'idea che le due specie siano fra

loro strettamente collegate.

L'esame poi di nuraerosissimi eseraplari ci rivcla un grande poli-

morfismo nella specie che stiamo studiaudo, il quale pure si riscontra

nella S. excelsa Willd.

Le foglie infatti della S. scabra HBK sono in alcuni esemplari ad-

dirittura gigantesche, in altre invece mediocri, tanto che si potrebbero

separare le forme macrofiUe da quelle brachifille. La forma della foglia

varia pure notevolmente e non sempre corrisponde alio schema tipico

tramandatoci da Humboldt e Bomplandt. L'estremo anteriore infatti c

acuto od ottuso e cosi dicesi per la base, mentre il margine puo essere

intero, denticolato, mucronato, serrulato, serrate e via dicendo e talvolta

poi le differcnti modalita dell'orlo si trovano riunite in un'unica foglia

che in tal case presentasi, ad esempio, mucronulata alia base e serrulata

all'apice. In generale si osserva che le forme macrofiUe hanno tenden-

za a sviluppare le dentature, mentre quelle microfille tendono ad avere

un orlo integro,

Collo sviluppo della foglia va di pari passo, in generale, quello

delle infiorescenze che sono macropode nelle forme macrofiUe, piu cortc,

e di molto delle foglie, in quelle brachifille. Non h per5 questo un ca-

rattere costante, poiche nello stesso esemplare possono trovarsi le due

sorta di infiorescenze associate. Non e neppure da escludersi che mfio-

rescenze brachipode siano tali solo perche non completaniente mature,

di guisa ehe possono diventar macropode a sviluppo completo.
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Neirambito deirinfiorescenza meritano di esser prese in considera-

zioue le brattee le quali vanno soggette a tali variazioni in fatto di lim-

gliezza e larghezza da servire altrettanto male, quanto la forma delle

foglie, di guida per la diagnosi delle varieta. Le brattee basali talora

sono minute, deltoidi, altre volte invece allnngate, lineari e in questo caso

ricordano gli organi omologhi della ^^. Ruitziana: in taluni esemplari in-

fine diventnno foglifonni^ sviluppando un pieciuolo piu o meno lungo e

nn lembo ovale lanceolato, ricco di nervi, conformato in altre parole,

a prescindere dalla grandezza, sullo stampo delle vere foglie. Per

lo piu sono le brattee basali che vanno incontro a qucst'ultinia varia-

zione (mutazione ?), ma non mancano i casi in cui invece si fanno fo-

gliformi quelle piu elevate. In cio la 8. scabra HBK rispecchia una di-

sposizione reperibile in altre specie del genere (forma Veranii),

Tnteressantissiraa e la struttura fiorale poiche accanto a f(.rme de-

cisaraente brevistile ne incontriamo altre longistile. Abbiarao cercato se

la raaggior o minor lunghezza deflrli stili fosse in relazione col maffffiore

o minor sviluppo delFinfiorescenza fe quindi del lembo fogliare), ma non

siamo arnvati ad una conclnsione attendibile. Per quanto concerne gli

stami non abbiamo trovato notevoli variazioni di numero nelle dif-

ferent! forme di fiori. Sta p^r5 il fatto che il dimorfismo nella costi-

tuzione deU'ovario accenna ad una^tendenza aH'uniscssualita la quale,

come gia abbiamo altrove veduto e come vedremo meglio in seguito, h

frequente nelle Saurauia. Sarebbe opportune esaminare lo stato del

polline nelle varie forme di fiori. Notiamo da ultimo, a proposito di questi,

che il calice e spesso accrescente, il dianietro del fiore discreto, inline

la corolla talora rosea e talora bianca.

Un certo interesse oifre il colore della pianta. Talune forme hanno

il fusto, i picciubli, le costole, le infiorescenze (almeno in parte) e per-

sino i calici colorati in giallo bianchiccio sporco, od in grigiastro sor-

dido, altre presentano le stesse parti brunastre, ma in generale il color

predominante e ferrugineo e si manifesta tipicamente nei rami delle

infiorescenze. Come e noto su queste differenzc cromaticlie, di inccrto va-

lore, 11 Turczianinow ha cercato di stabilire i caratteri specifici della

S. Moritziana.

II colore della foglia h abbastanza uniforme nei vari esemplari:

rossastro bruno sopra, verde gialliccio sotto.
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La pelosita va soggetta a notevoli variazioni, tanto che alcuni e-

semplari potrebbero passare nel gruppo della S. strigosae se non fosscro

legati da un cumulo di caratteri di affinita colle altre a rivestimeiito

meno sviluppato. Molto probabilmente al vario grado di setosita vanno

attribuite le different! diagnosi degli autori per cui la iS*. scabra ora fu

confusa colla 5. excelsa, ora colla 5. hrachyhotrys, ora colla S. Morit-

ziana e via dicendo. In una forma del Museo di Kew abbiamo visto

che la setosita e fortissima sul fusto il quale riesce cosi coperto di veri

villij ma nelle altre forme si attenua, per cui I'apice del rami diventa

brevemente setoso, mucronulato, pulverulento. Lo stesso pu6 dirsi pel

picciuolo e per I'infiorescenza. Per6 abbiamo notato ch<5 i rami di questa

sono costantemente coperti da minutissime s te appressate, anche qnando

altrove predomina la pulverulenza, o altra forma di rivestimento pili'

fero. E questo h uq ottimo carattere diagnostico e noi crediamo di ag-

giungere che anche la setulosita e pulverulenza del calice offrono un

carattere di prirao ordine diagnostico, poiche nella S. scabra HBK b

sempre su un lato, nel mezzo, o su tutta la faccia esterna, a seconda

del sepalo preso in considerazione, che noi troviamo delle minutissime

sete mucroniformi appressate, visibili talora appena alia lente (mancanti

nell'affine S. floribuncla), mentre il resto della superficie esterna cd in-

terna del sopalo h pulverulenta, come b di regola nel gruppo della

S. excelsa.

Particolare attenzione merita il rivestimento tricomatoso delle foglie,

soggctto, come e noto, a grandi variazioni. Talora alia superficie supe-

riore incontriamo abbastanza rappresentate le sete, accanto ai tubercoli,

per cui gli esemplari acquistano un po la fisonomia della 8. excelsa

(Es. di Kew). Altre volte tutta la superficie superiore e di preferenza

irta di mucroni, piu o meno ben distinguibili ad occhio, od anche sol-

tanto visibili alia lente, tanto che la superficie appare quasi glabra o

al piu granulosa, benche, come di regola sui nervi e suUa costa lo svi-

luppo del rivestimento sia sempre piu accentuato.

La pagiua inferiore si mostra quasi sempre, ad un esame ad occhio

undo, minutamente granulare, specialmente sulle nervature e cio per la

presenza di minuti tuborcoli commisti a poehi peli stellati (visibili solo

Questo

S

certa iniportanza dia"

nulla hanno
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a vedere coUa nostra specie, mentre manca nella ^S'. exceUa e forme

affini strettamente coUegate filogeneticamente colla S. scabra HBK. Me-

rita, in proposito, esser tuttavia segnalato che nella S. excelsa e forme

affini esistono^ alia pagina inferiore della foglia, dello sete piu o mcno

sviluppate, ferruginee, le quali sono barbate alia base. Da queato avrebbe

tratto origine il pelo stellato della nostra specie per riduzione della aeta^

mentre e rimasta immutata la barbatura basale. Anche i mucroni della

pagina superiore della Scahra sono derivati dalF atrofia delle sete della

Excelsa. Sulle ncrvatnre prendono il sopravvento le sete piu o mcno

lunghe e appressate e accanto a qaeste i tuborcoli e la pulvcrulenza.

Qucste dne ultirae forme di tricomi possono talora farsi predominanti-

Non possiamo abbandonare rargomento della foglia senza accennare

alia nervatura. I nervi secondari sono senipre numerosi, qnalunque sia

la grandezza del lembo e per di pin distanziati. Le ncrvaturc di tcrzo

ordine poi formano spesso^ ncgli rsemplari macrofilli, mi lasso reticolo

nel mezzo del parenchyma interposto tra due ncrvi secondari contiguh

Tale strnttura assimila la nostra specie alia ^^rc^Z-sa, mentre Tallontana

dalla S. hracJiyhotris in cui i nervi secondari sono appressati.

Per quanto concerne le affinita filogenetiche i caratteri comuni, ma

pill specialmente Taccenno di un rivestimento setoso sul fusto (Es.

di Kew), ci indicano a chiare note cbe la nostra specie h imparcn-

tata colla 8. excelsa Willd- e forme affini, colle quali condividc la patria.

Molti sono infatti i termini di passaggio dalFuna alFaltra: foglie denti-

colate, integre grandi a tipo di excelsa^ foglie serrate a tipo di ^^'^^^^<>"

tvicaj infiorescenze sviluppatissime e via diccndo.

Per converse noi vedremo fra poco die intima e pure Taffinitii. n-

logenetica colla ^S", brachybotrt/s per mezzo deH'anello di congiunzione

che ci oflfre la var. scabra Busc. di quest'ultima. Sulla posizione siste-

matica di questa varieta siamo rimasti infatti oltremodo perplessi, tropp

essendo i caratteri che la collegano da un lato alia iS. scabra tipica

dairaltro alia BratJiybotrys genuina. Quest'ultima si pu6 ritenere derivata

dalla 5- scabra per ingrandimento del fiore e impicciolimento del lembo,

col conseguente avvicinamento dei nervi secondari. Noi ci troviamo in-

fatti di frontc ad un complosso di forme tuttc quante vivcnti pressoche

nella steasa regione.

In una regione un po piu lontana abitano le Sauiauia a tipo pulveru-

1
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lento: S. florihunda, S. Schlimmi e 5. SpruceL A nostro parere anclie

queste sono collegate coUa 5. scahra, le differenze riducendosi a un minor

sviluppo del sistema pilifero clie da setuloso tubercolato si rende piil-

verulento. I caratteri comuni sono numerosi e noi li abbiamo altrove

segnalati. Faremo notare che la S. Schlimmi offre una particolare ras-

somiglianza colla 5. scahra var. SchUmmiana da cui differisce quasi

soltanto per le sete e tubercoli un po piu sviluppati, per cui abbiamo

ragione di ritenere die a .^uesta piu cbe alle altre sia unita filogenetica-

mente. AU'opposto le 5. scahra raccolte dall'Engel raostrano piu spiccata

rassomigli.mza colla S. Sprucei e con W Florihunda.

Riteniamo per convcrso, che la 5. Humholdtiana e la var. Bom-

plandtiana non siano cosi strettamente collegate colla nostra forma come

vuole il Bomplaud che addirittura le ingloba assieme. Un'affinita si ha,

ma e molto meno evidente di quella che collega alia nostra le forme

F

sopra accennate.

Faremo notare da ultimo che la 5. scahra fu anche da taluni con-

fusa colla 5. Leoi, una forma derivata, e vero, dalla Brachyhotrys

,

ma tiittavia poco affine.

41) Saurauia brachybotrys Turcz. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXI 1858.

Sinonimia:

Saurauia scahra (herb. Bompl.) HBK. Jn Tr. et PI. Prodr.

fi. granat.) pro parte.

Apatelia scahra HBK pro parte.

Arbor ramis petiolis peduneulia calycibusque setis brevibtM rufia

vestitis, foliis obovato-oblongis acutiusc.lis, basi in petiolum decurren-

tibus, a basi ad apioem laeviter serrulatis denti.ula.i., supra setts rar«

subtus multo densioribtts tectis, seabridis; panieulis axillar.bus petiolum

parum excedentibus folio multo brevioribus, trichotomis; petabs obov.uts,

fntegris, ealyce vix longioribus; stylis brevissimis. Folia plermnque pe-

dali!; styli Bubanthesi vix manifesti, post lapsum petalorum excreacunt,

'
. ,,„ i,™viore3 Nuova Granata. Prov. Manquita

semper vero ovario multo Drevioies. I'.uuviv v.

ad pedcm Tolimae, alt. 830 bexap. Lmden 972.

A questa diagnoai del Tureziauinow eUe parrebbe cara.tenzzave

abbastala bene la specie, se non fosse basata su enter, lab.hss.m, qua

h

gli stiti obsoleti, IMnfioreseenza pii breve della fogha e v,a dieendo, me-
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rita di esser contrapposta quella di Triana e Planchon (Prodr. Fl. Gra-

nat. etc.) di ciii riassumeremo^ per altro, solo i punti piu salienti.

Albero a rami'^ picciuoli, infiorescenze^ e calici aspro-strigillosi. Foglie

obovato oblonglie^ lunglie 1-1 Yg cm. (?) acute alia base^ brevemente acu-

minate alPapice od ottuse^ minutamente serrulate, sopra parcamente
^

pelose^ scabre sotto, copertc da un tomento breve^ molle^ dolce al tatto^

rufescente; tirsi ascellari piu brevi delle foglie [?)y pedunculati, multiflori,

fiori brevemente pedicellati, del diametro di circa 15 mm. Calice 5 par-

tito a lacinie elittiche^ ottuse; petali obovati, oblonghi, smarginati, piu

lunglii del calice; peli staminali rufescenti. Ovario glabro. Raccolta a

Tolima (Prov. di Mariquita) a 1460 ra. d'altezza, dal Linden (N. 972),

a Quindio alia Palmilla (Es. d. Erb. di Bompland).

Evidentemente Triana e Planchon sono caduti in un lapsus ca-

lami assegnando cosi esigue diraensioni alia foglia, e di tale avviso e anche

il Hieronimus che nella schedula annessa agli csemplari fece le debite

correzioni (l-lVa dcra.). Prescindendo per altro da questo dato osserveremo
r *

che essi poi anche ritengono Tinfiorescenza suscettibile di accrescimcnto

per cui verrebbe a raggiungere talora la lunghezza delhi foglia, come ne

fa fede il punto di intcrrogazione posposto alle indicazioni relative alle

dimensioni deirinfiorescenza. Da ultimo gli stessi autori assegnano 15 mm,

di diametro ai fiori il che rende oltremodo malagevole distinguere la

Brachyhotrys Turcz dalla Scahra HBK. Ed invero nel nostro studio sul-

I'argomento ci siamo trovati molto imbarazzati neirassegnare i limiti alle

due specie, tanto che abbiamo deciso di comprendcre sotto la denomina-

zione di varieta scahra tutte quelle forme [fra cui il N. 972 di Lin-

den) a tipo piu o meno distintaraente di Brachyhotrys^ (lembo cunci-

forme scabro asaai
!)
ma dotate di fiori mediocri, come la S. scahra

genuina, designando invece come varieta macrantha dclla Brachyhotrys,

tutte quelle altre forme che presentano fiori grandi, costanti essendo le

altre caratteristiche del tipo. Operando a questa guisa non seguiamo

appuntino la diagnosi di Triana e Planchon basata suU' esemplare 972

di Linden che diventa perci6 la nostra variety Scahra; una tale inno-

vazione h assolutamente necessaria se non si vuole arrivare a una de-

plorevole confusione tra la Brachyhotrys Turcz e la Scahra HBK (1)-

(1) II caso nostro fu contemplato dal De Candolle nella sua € Phytographie >.
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a.) Saiirauia hrachyhotrys Turcz var. macrantJia Busc.

Esemplari studiati.

Es. N. 57 deU'Erb. di Ginevra (Mus. Delessert), state raccolto da

Langlasse nelle sue erborizzazioni in Columbia (1899). Arbusto di 3-5

cm. a fiori biancbi, crescente nella Cordillera occidentale.

Es. N. 57 dell'Erb. di Berlino, proveniente dalla stessa localita,

crescente a circa 1900 m. Eu pure raccolto da Langlasse il quale nota

clie si sviluppa^ come il precedente, su un suolo argilloso.

Es. N. 5537 dell'Erb. di Berlino, proyeniente da localita indeter-

minata. Sul cartellino annesso aU'eseraplare si trova notato: Plantae

Lehmanianae in Columbia et Equador collectae. Esso adunque proviene

o dalla Columbia o dall'Equador, e piu probabilmente dal primo terri-

torio, non avendo noi trovato esemplari di Brachyhotyrs provenienti

dairEquador nei molti erbari consultati.

Es. N. 5 e a 5 6 provenienti dalla Colonia Tovar dove li raccoise

il D. A. Elinder nel 1854 55 (Plantae Venezuelanae).

Fusto irregolare bruno nericcio o ferrugineo, solcato, portante delle

setule lunghe Vg mm. scarse, rossiccie, appressate. Sulle parti giovani

le settule sono piu abhondanti ferruginee, miste a puUerulenza ed a

mucroni. Le setule son ivi ben distinte solo alia lente.

Cicatrici fogliari cuoriformi, poco rilevate (Es. N. 5537).

Ficciuolo lungo 2-5 cm. gracile o robusto, leggermente scanalato,

rrugineo, tuhercolato, setidoso pulverulento come il fusto.

Lemho obovato-cuneato, grande o mediocre (lungh. 11-35 cm). (Es.

5 e 6 di Flindcr) largh. 5-10 cent.) ottuso all' apice, ma spesso

anche terminato in punta acuta, attenuato o asimmetrico alia base

che talora e tuttavia leggermente arrontodata.

Pagina superiore molto scabra, rossiccia o rosso-castagno, d'aspetto

/•«

Infatti a riguarlo di^WEmpetrum nigrum (p. 78) osserva che esseudosi trovate

due varieta a frutti rosai gli autori si son trovati nella necessita o di cambiare

il nome alia varietk elevandola al grado di specie, e di creare, accanto alia specie

tipica, a frutti n ri, le due varied ^ e ^ a frutti rossi, rimanendo sottintesa

1' a per la forma tipica, o infine di creare tre variety a, ^ e x rappresentando a

VEmpetntm nigrum a frutti neri ^ e x le variety a frutti rossi. II De Caudolle

ritiene che miglior cosa sia lo attenersi al secondo sistema, ma noi per ragiofti

di opportunity abbiamo dovuto scegliere I'ultimo,
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talora glahro (Es. di Flinder). Pagina inferiore giaUo verdiccio^ mor-

bida al tatto^ od anco itn po sccibra (foglie grandi). Lamina coriacea

subcoriacea (N. 55-37)^ finamente denticolato-mucronata^ od anche

quasi Integra (Es, 55-37).

Pagina siiperiore copertaj lungo la costa^ da setulehrevi Ql^-1 mm.

neirEs. di Flinder) spesso dilatate alia base^ commiste a mucroni e a

pulverulema. Sui nervi e sul parenchima predominano i mucroni i

quali poi si rendono visibili solo alia lente.

Pagina inferiore coperta sulla costa da sefule lunghe ^2 mm. pure
I.

commiste a palverulenza e mucroni. Pressoche lo stesso rir>estimento

sui nervi maggiorij mentre snl parenchima e nervi minori incon-

transi dei peli stellati misti a pulverulema e a mucroni.

Nervi secondari patenti, un poco curvi, spesso subdicotomi alTe-
h

stremo libero, non molto robusti, in numero variabile da 20 a 26, ao-

vicinati fra loro nelle foglie piccole, distanziati in quelle grandi, in

ispecie gli anteriori. Nervi di 3^ ordine perpendicolari ai secondari, di-

rittij distanziati gli uni dagli altri^ formanti spesso con altri un reticolo

a maglie larghe diretto col mao;gior diametro trasversalmente. Nel punto

di attacco delle nervature secondarie alia costa talvolta si nota un fa-

scetto di peli die rendono le ascelle barbate.

Infiorescenza piii breve della foglia e parviflora (Es. Flinder), ta-

lora raggiungente appena 3 cm. (immatura !), oppure lunga piii della

foglia (22 cm. nell' esempl.a (22 cm. nell' esempl. 5537), o a questa subcguale, forniante una

pannocchia piramidale ampia. Peduncolo lungo 6-11 cm. robusto, ap-

piattito leggermente, un po solcato, non sempre diritto, ferrugineo o

bruno (Es. 5537), pulverulento setuloso verso la base, di preferenza

tuhercolato setuloso all'apice. Le sete, lunghe i-7g mm. al pifi, in ta-

luni esemplari si mostrano dilatate alia base^ quasi squamiformi e gial-

liccie. Rami basali lunghi 2-3 cm. a lor volta ramosi, obliqui, forti, al

pari dei pedicelli coperti da sete gialle lunghe
V^, mm. dilatate e miste a pul-

veruleni^a, cenerognole. Brattee delVinfiorescenza di rado assai lunghe

e stiette (1 cm.X^ mm.): per lo piii oscillanfi in lunghezza fra 3,5-7

mm., giallo fulve setuloso-tubercolate, pulverulento. Pedicelli lunghi

3-8 mm. bratteolati, verso il mezzo o all'apice, sempre robusti.

Fiori grandi (22 mm. di diametro), a sepali profondamente di^

pezzi calicinali esterni ovali, acuti, gli interci ottusi, pulcerulenti ttitti

« V

I
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quanti dentro e fuorL I sepali esterni sono inoltre tuhercolatiohrevemente

setuJosi (sefule lungJie 7g ^*^- ed appressate) su tutta la faccia esterna^

gli altri solo in un lato^ o nel mezzo^ a seconda della loro posizione

nel boccio. Corolla Vs pi^ ^unga del calice, o subeguale a questo, a

petal] quasi subrettangolari, stretti, ottusi, talora smarginati. Stami circa

60 e pill, un po piu brevi del calice^ (Es. 5537) ad antere giallo chiare

o rossiccie, tozze, profondaraente bifide, impiantate sul filamento a una

certa distanza dalla base. Filamento lungo e sottile, barbato con peli

atrofici, o^lw^

di unisessnalita.

P) S. hracTiyhotrys Turcz. var, scabra Busc. (1).

Esemplari studiati:
-J

Es. deU'Erb. di Parigi stato raccolto alia Palmilla (Quindio) da

Goudot Justin (1884) (sub nom. in schedula: Saurauia Goudotiana: S.

hiserrata. S. Brachyhotrys).

Es. N. 972 della Collezione di Linden (a. 1843-1846), taluni dei

quali stati determinati^ sotto il nome di 5. brachyhotrys, Turcz. altri

con quelli di 8. excelsa Willd. ed altri infine con quelle di 5. Goudo-

tiana Tr. e PL mscrp.

Gli atessi furono raccolti nella Valle di Tolima (Xuova Granata Prov.

di Mariquita a 750-800 tese di altezza). Appartengono all'Erbario Delessert,

al Museo Palat. di Vienna, all' Erbario dell' Univ. di Pietroburgo, al

Museo di Kensington (sub nom. in schedula: Gustavia? e Pirigara

Aubl.j all'Erb. dell'TIniv. di Lipsia, al Museo di Parigi e di Kew.

Es. del Dr. Karsten stato raccolto nella Colonia Tovar, di pro-

prieta dell'Erbario di Gottinga (sub nom. 5. scabra HBK).

Arbusto fiorente in gennaio con fiori bianchi (Es. N. 972), dal fusto

bruno ruguloso, talora un po genicolato, puUerulento setuloso all'apice.

/•'

Iformi ed appena

A

(1) E, a quanto

- ha fondato la specie.
r

forma



84 I*ROFF. LtllGl BUSCALIONI B GIUSEPPE MUSCATELLO
\

ben distinte alia lente. Noii di y^ado poi sono alquanto dilatate alia

base. Lo stesso rivestimento sulle foglie giovani.

Picciuolo solcatOy lungo 2-4 cm. hrmiOy pulverulento setuloso [alia,

lente). Setule appi^essate di color brunastro sordido.

Lembo lungo 11-31 cm.y largo 5-15 cm.j cartaceo o subcoiHaceo, ovale
r

od obovato, cuneato alia base che e per lo piu acuta, decorrente^ asim-

metrica, di rado subacufa, Uapice e pu>e acuta o anche si prolunga in

sgocciolatio breve appuntito od ottuao. II marg'me si presenta mucronu-

lato subintegro alia base^ denticolato dal mezzo in su. I mucroni

sono un po^ curvi e spesso sono persino sostituiti da minute sete. La

pagina superiore e rossiccia brii7ia^ d'aspetto opaco, granuloso: esa-

minata alia lente mostrasi coperta sulla costa e sui nervi maggiori di

mucroni e sefole bianchicchie gialliccie lunghe ^/^-l mm. (Es. di Pie-

r^
sui nervi

minori e sui parenchimay per cut quesfultimo appare cosparso di

punti biancastrL

Pagina inferiore spesso leggermente molle al tattOy di color fulvo

gialliccio, d'aspetto grossolanamente pulverulento setuloso. Essa e ri-

vestitay sui nerviy da setule fulvo -ferrugineey lunghe ^/^-OyS mm. patenti

od appressatey un po curvey spesso caducJie. Le setule si allungano sulla

costa dove abboiida anche la pulverulenza (Es, di Kensington). Sui pa-

rencMma e sui nervi minori risconfransi infine aiicJie dei minuti peli

stellati misti a mucroniy gli uni e gli altri visibili solo alia lente.

Nervi specie

verso la base del lembo^ obliqni o patenti, diritti o un po curvi, per

lo. piu dicotomi dal mezzo alFapice. Nervature di 3° ordine perpendi-

colari alle secondaries fine e numerose, appressate fra lore, Costa molto

robusta.

Infiorescenza ferruginea o sordidamente gialliccia, piii breve delta

foglia a questa subeguale (Es. di Kensington), parviflora o multi-

floray a pannoccbiaj a tirso, lunga 7-15 cm.^ larga almeno 2 cm., a pe-

duncolo spesso appiattito, lungo 3-10 cin.^ a rami corti 1-4 cm., patenti

o piu meno fastigiati, robusti. Peduncolo e rami coperti da setule fer*

ruginee gialliccie^ minute, appressate, talora dilatate alia basCy commiste

a pulverulenza cenerognola ed a mucroni. Le setule si fanno piu abbon-

^
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danti sui rami e piu lunghe, senza pero quasi raai raggmngere il mil-
limetro,

Brattee e bratteole fulve, triangolari, ridottissime (2-5 mm. di lun-
ghezza 2-3 mm. di largheszaj pulverulente, setulose, tuhercoUte ester-

namente.

(14 mm. di diametro Es.
di Parigi, 20 mm. Es. Kensington), subsessili o porUitl da pedicellL Di-
casii brevi (di rado raggiungenti 1 cm. come nell'Es. di Vienna).

Calice a sepaU lunghi 5-8 mm., gli esterni acuti, gli interni ottusi,

tutti quanti pulmrulenti fuori e dentro. Dal lato interno la pulce-
rulenza occupa talora solo I'orlo.

Le parti scoperte nel boccio sono inoltre rivestite da mucroni se-

tulifi

/
tangolari od obovati, talora smarginati, o profondaraente divisi. Stami
subeguali al calice, numerosi [30-40 nell' Es. Kensington, 50 nell Es.

dell'Erb. di Parigi) di rado pochi (?), a filamentipiuttosto langhi, bruno

nerastri, barbati alia base; antere non molto sviluppate, lineari, profon-

damente bifide, poricide all'apice, di color rosso mattone o ferriiginee.

Ovario glabra con 5 stili corti o cortissimi.

i

I) Forma Veranii Busc. (Es. di Karsten CoL Tov.),

Fusfo al pari del picciuolo

fi

XI
loso, pulverulento sopra e sotto, acuto agli estremi o anche un po ottusOj

integro o denticolato od anco dentato setuloso (sete cur to). Nervi

22-24 distanziati: quelli di 3^ ordine formanti un reticolo lasso.

Entrambe le faccie coperte da tubercoli visibili solo alia lente,

con qualche seta minuta sui nervi maggiori. Esistono pure i pelt

stellati.

Infiorescenza piii breve delJa foglia (13 era. di lungli

« questa, multiflora, a rami fastigiafi. Peduncolo lungo

busto. Rami minutamente setiilosi, ferrnginei ed anco un po pul-

verulent!.

Pedicelli brevi (4-5 mm.). Brattee lineari lanceolate {QS mra.X

10-12 cm. rO'
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2-3 mm.), pulverulenfo-setulosey cenerognole, brune^ fatta eccezione per

le hasali che sono fogliacee. Fiori talora grandl Corolla di poco piii

grande del calice^ a petali ottusi o smarginati. Stami 25-40^ breviy

barbati con peli rossicci, ad antere lungbe rosso brune. Stili brevissimi

o lungi.

Garatteri differenziali e di affinitd. La specie e stata da noi sud-

divisa in due variety Tuna macrantha e Paltra scabra^ ma i caratteri dif-

ferenziali tra le due sono pochissinii e si puo dire ridotti alia costitu-

zione fiorale, essendo la forma macrantha dotata di fiori grandi almeno

2 cm. e ricchi di stami^ Taltra invece rappresentata da forme a fiori

mediocri e con un numero discreto di stami. II criterio diagnostico ha

pcr6 solo un valore relativo poiche il nuraero degli stami e la grandezza

del fiori variano notevolmente da esemplare ad esemplarCj di guisa che

non sempre e facile stabilire il limite dl ognuna delle due forme.

La var, macrantha non vanta molta affinita poclie essendo le forme

a fiori notevolmente grandi; ricordereremo qui soltanto la 5. Moritziana^

la 5. Spraguenay la S. Leoi, la 5. Sprucely la 5. pulchra^ la 5. lati-

petalUy la S. siibalpina.

La S. Ruitiziana Steud. differisce per il fusto notevolmente setoso,

sete lunghissime, pure presenti in copia sul picciuolo, lembo^ infiore-

scenza e calici, per la mancanza di peli stellati alia pagina inferiore,

per Finfiorescenza per lo piii brevissima e per la patria. Lo stesso di-

casi per Taffine 5. Laoeseneriana Busc. dalle foglie pcr6 quasi glabre.

La 5. Spragueana Busc. presenta come caratteri differenziali;

foglie ottuse anteriormente, lembo molto abbondantemente vestito di

Bete lunghe, senza che compaiano i peli stellati: ascelle del nervi oscu-

ramente barbate: fusto^ picciuolo, infiorescenza notevolmente setosi: se-

pali setulosi abbondantemente sulle parti scoperte nel boccio: stami 80-100.

Differisce infine per la patria essendo propria delPEquador,

a
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Caratteri differenziali

S. Leoi Busc.
S, brachybotrys Turcz.

var. macrantha Busc.

Fasto glabro o pul-

verulento alFapice.

Foglie i£?labre, eccetto

il nervo mediano.

Infiorescenza sube-

guale alia foglia o piu

lunga,

Pedicelli lunghi.

Sepali solo parzial-

m e n t e pulverulenti

dentro (base rossiccia).

Stami 60-80.

Popayan

Fusto pulverulento

setuloso alPapice.

Foglie tubercolato-

setulose pulverulente

e inoltre munite di peli

stellati alia pagina in-

feriore.

Infiorescenza p i u

breve dell a foglia, di

rado subeguale.

Pedicelli b r e v i o

lunghi. \

Sepali totalmente

pulverulenti dentro.

Stami circa 60.

Cord, occidentale

Caratteri comuni

Foglie grandi, subco-

riacee^ denticolate mucro-
nulatCj a picciuolo robusto,

setulosOj pulverulento.

Nervi secondari 25: i

terziari distanziati.

Infiorescenza parviflora,

setulosa, mucronulatc-pul-

verulenta.

Brattee piccole, trian-

golari.

Fiori grandi.

Sepali pulverulenti den-

tro e f u o r i, tubercolati

sulle parti scoperte nel

boccio.

Corolla piu lunga del

calice.

Still atrofici.

La S. 5^

rapice, per cuscinetti ininuti, come del resto anche il picciuolo: presenta

un lembo mucronulato, ma molt) parcamente, sparso di rainuti pulvi-

nuli e di peli stellati alia pagina inferiore, un'infiore ^cenza piu breve

della foglia, pulverulenta: infine ba stili lungbi o brevi. I caratteri di af-

finita sono reperibili nel picciuolo lungo, robusto, nella lamina cartacea,

ovale, ampia, scabra e mucronulata superiormente, acuta agli estremi, con

22 nervi circa, nei fiori grandi a calice pulverulento dentro e "^
-'

nel grande numero degli stami.

Nella Saurauia pulcJim Sprague i rami sono tubercolati, il lembo

serrato e sparso di rari pulvinuli

fuori e

mucroni, appena visibili gli uni

e gli altri ad occhio, che rendono punteggiata di bianco la snperficie,

la t>ae-in>. inf^rmr^ o-lnbra sul parcnchima, coperta altrove di mu-

croni e di pulvinuli costituiti da peli stellati, il calice a sepali glabri
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air interno e sull' orlo esterno, 1' androceo infine costituito da stami non
molto numerosi.

Per quanto concerne la Latipefala e la Subalpina ])oc,\n3s\me sono

le affinita e queste si riducono quasi soltanto ai fiori grandi, ricchi di

stami, ai peli stellati alia pagina inferiore. Per ci6 che concerne le di-

vergenze, molto numerose^ basta ricordare che le due specie sono proprie

delle regioni messicane e centro aniericane per dimostrare la poca af-

finita colla nostra specie.""

Studiamo ora le affinity della Var. svahra Busc. Essa fu inglobata

nella 8. hracJiyhotrys, perche presenta per lo piii un lembo coriaceo o

subcoriaceo, a margine denticolato, a base cuneiforme acuta, decorrente,

a pagina inferiore un po toraentosa e un'infiorescenza non eccessiva-

mente grande, ne molto ricca, a brattee modeste, a fiori brevemente pe-

dicellati, molto vistosi, non ricchi di stami e iDrevi.stili. E pure su questi

caratteri che il Turczianinow fondo la sua diagnosi, ma noi dobbiamo su-

bito far rilevare che se in alcuni esempfari jtortanti il N. 972 di Linden le

caratteristiche, diremo cosi specifiche, si mostrano evidenti, in altri si at-

tenuano_, e talune di esse persino scompaiono, di guisa che una netta sepa-

razione tra la var. Scahra della BracJiyhotrys, la Scahra HBK e persino

riesce difficile, se non addirittura impossibile. Non eExcelsa Willd

Mem
Ternestroem. inglobo nella 8. excelsa a^jpanto gli esemplari portanti il

N. 972 di Linden, provenienti da Tolima, e qm^Ilo del Museo di Parigi,

subnom. Goudotiana, proveniente da Qiiindio. E vcro che nella ffrandc

maggioranza di tali esemplari si incoutra un lembo scabro piu tuberco-

lato che setoso, ma le traccie di derivazione dalla Excelsa o per lo meno
di maggiore o minore affiniti con questa non mancano, come si rileva

dallo studio dell' abito delle foglie delle infiorescenze e della setosita.

Ancor piu difficile e distinguere la nostra specie dalla S. scahra

HBK quando la setosita si accentua leggermente e la base fogliare da

decorrente si fa solo acuta o anche subacuta: in tali casi non rimane

come criterio differenziale che il lembo meno ampio dal margine den-

ticolato, le nervature secondarie appressate, Tinfiorescenza depauperata,

a fiori brevemente j.-edicellati e a brattee minute. I quali caratteri per6

sono anche essi troppo labili perche possaiio aver valore decisivo. La
confusione apparir^ ancor maggiore quando si consideri che quasi tutti

f



STUDIO MONOGRAFICO SULLE SPECIE AMERICANS ECC. 39

gli autori, il Willdenow compreso, Mcambiano la 5. scabra HBK coUa

5. excelsa Willd.

Colla S. excelsa var. xanthotricha B.usc. le affiiiiti sono minori

pel fatto che le foglie nella var. scabra della hrachyhotrys si pre sen-

tano quasi mai cosi nettamente serrulate serrate ai bordi come nella
r

sopra ricordata varieta, le base fogliari inoltre sono acute (1) e \ in-

fiorescenza infine piu ridotta.

DaXVAspera Turcz. la nostra specie differisce in particolar modo per

la base fogliare non arrotondata, per le ascelle dei nervi non barbate,

per il margine fogliare denticolato mucronato, per le due pagine del

lembo poco diflfereuti fra loro rispetto al rivestimento pilifero, per la

pannocchia talora subeguale alia foglia e piu di tutto per la patria.

Una lontana rassoraiglianza si puo incontrare colla S. strigillosa

Tr. e PI., delle stesse localita in cui cresce la 5. hrachyhotrys. Infatti

entrambe hanno I'apice fogliare minutamente setuloso, pulverulento, mu-

cronulato, con sete spesso dilatate alia base; il picciuolo di discrete di-

mensioni, setuloso; il lembo di dimensioni mediocri, coriaceo o subcoriaceo,

acuto agli estremi e con base talora decorrente; I'infiorescenza subeguale

alia foglia o piu breve, ferruginea cenerognola per pulverulenza e sete

minute; i fiori di discrete dimensioni, a calice pulverulento dentro e fuori

ed inoltre tubercolato o anche minutamente setuloso sulle parti scoperte

ncl boccio: la corolla piu grande del calice, gli starai

25-30 e infine I'ovario breve o longistilo. Le differenze pcro non mancano,

sebbene scarsc: la base del lembo h talora arrotondata, il margine ser-

rulate scrrato, i nervi poco numerosi distanziati fra loro, la pagina su-

periore della lamina poco o punto scabra e subglabra sul parenchiraa,

I'inferiore non molto vestita di sete e priva di peli stellati, I' infiore-

scenza infine a rami dilatati.

La Pychnotricha si distingue subito per la lunghezza della sete

sulle f glJe e sui calici sebbene abbia la estremita del lembo acuta.

Non insistiamo sulla dilFerenza oulla 8. scabrida poiche questa forma

non numerosi

(1) Molti autor; danno come caratteristicH la base fogliare ottusa della S.

xanthotricha^ ma il carattere non 6 costante.
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polimorfaj che si avvicina alia nostra pei peli stellati, per il lembo scabro

e per altri caratteri, ha nessurva affinita filogenetica colla nostra e poi

e propria deirAmerica centrale.

Noteremo da ultimo che la forma Veranii Busc. ha niolti pnnti di

contatto colla 8. scahra forma Moritziana (mantello sordidamente bian-

chiccio, foglic grandi, infiorescenze ampie e via dicendo), ma ne diffe-

risce pel margin e che non e « remote serrato » e per la base fogliare

acuta. Per altra parte la stessa ha pure una fisonomia che ricorda la

Floribiinda delFEquatore !, da cui difFei^isce tuttavia per un piu acceii-

tuato sviluppo delle setule e mucroni, in specie sul calice, che e pul-

verulento nella Floribunda.

Ci troviamo di nuovo di fronte a una specie cosi poliraorfa che la

sua circoscrizione presenta spesso non poche e insormontabili difficolt^.

Le variazioni si riferiscono principalmente alia pelosita, alia forma^

grandezza e consistenza dolla foglia e ali'infiorescenza.

La setosita della BracTiyhotrys si accentua talora notevolraente, in

specie all'apice del fusto e limitatamente a questo (Es. di Kruger), per

cui si ha un dato iraportantissimo per poter ajffermare Tintima affinita

tra essa e la Excelsa.

Le setute nel maggior numero dei casi sono gialliccie fulve o ros-

siccie lunghe al piu Vrl ^m-? naa talora assumoiio un aspetto curiosis-

simo per una brusca dilatazione della base, oppure si fanno coll' eti

nereggianti o aU'opposto bianchiccie, cio'che ha indotto gli autori a

stabilire erroneamente nuovi tipi. Alle setule si aggiungono mucroni, pul-

vinuli, pulverulenza diffusa e peli stellati che valgono vieppiu a sancire

i'origine della Brachyhotrys dal gruppo della Excelsa e Scahra BHK.
La consistenza del lembo e variabile; quando il lembo e coriaceo

o subcoriaceo la specie si dclinea abbastanza nettamente, in caso con-

trario trapassa alio forme cognate e in questo caso il margine mucro-

nulato^ che e quasi una caratteristica dei lembi xerofili coriacei del gen.

Sauratda, assume per lo piu altra forma, si fa^ cioe, serrulato serrato.

II numero grande di nervature ha un significato per noi alt^miente

filogenetico. Trattandosi di foglie per lo piu di mediocri dimonsioni si

/
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dovrebbe sospettare cKc esso sia piuttosto esiguo: ci6 die non e, di guisa

che i nervi secondari appaiono spesso appressati fra loro. Or bene noi

troviamo pure un numero rilcvante di nervi secondari nel gruppo della

S, excelsa, dove poi anche i nervi di 3" ordine formano an lasso reti-

colo. Trattasi adunque di una disposizione avente carattere filogenctico.

L'inilorescenza ci offre dati diagnostic! di un certo interesse: il pia

delle volte essa e piu breve della foglia (come nella Xanthotrkha), a

rami corti, patenti subspicati con piccole brattee. In questo caso la

specie si stacca nettamente dalla S. scabm HBK: in altri esemplari in-

vece la infiorescenza diventa am pia, subeguale alia foglia ed allunga

piii o meno le brattee, subendo in pari tempo notevole variazioni di

colore a causa delle variazioni cromaticbe cui va incontro il rivesti-

mento peloso. E stata pero notata una certa correlazione tra la gran-

dezza dei lembi e quella delle infiorescenze e delle brattee.

II tipo fiorale ci ha portato ad uno sdoppiamento della specie, nel

senso che si e stabilito, come si e visto, una forma macrantha; nella stessa

il numero degli stami aumenta notevolmente (60 e piu), mentre il calico

assume maggiori dimensioni. Noi non sappiamo se un cosi esuberantesvi-

luppo delFandroceo sia collegato con un accenno di unisessualita, come

parrebbe dalla presenza (non costanle pero) di un ovario brevistilo nella

forma macrantha. La singolare disposizione sta pero ad attestarci che

questa che taluni potrebbero forse con buone ragioni elevare al

grado di specie - diventa filogeneticamente affine a certe forme della

stessa regione, quali sono la S. Leoi, la S. pidchra, la .^. Spragueana.

Un aumento o una diminuzione nella sdtosit^ trasforma la nostra S.

sono
hracTiyhotrys var. macrantha nell'una o nell'altra di queste, non gia

nelle forme raacrante appartenenti al tipo oreofilo, perche queste --
• T 1. • • c* ;., + .,Tf,. iM fitto fhe la forma macrflw^a della

propne di altre regioni. Sta mtanto U laiio cue ia iul

Brachyhotrys (ad eccezione degli Es. 5 . e 5 J di Flinder che forse po-

trebbero esser inglobati colla var. scahra) occupa una regione montagnosa

piu occidentale rispetto alia var. scahra,

Noteremo da ultiuio che se la var, macrantha per depauperamento

del sistema pilifero puo, come 6 nostra opinion^; plasmarsi sul tipo della

S. Leoi, la var. scahra per un analogo procedimento acquista a hso -

aomia della Strigillom Tr. PI. Si ha quindi un parallelismo colle vane
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forme della Scdbra HBK le quali, per depauperamento del sistema pi-

lifero, assumono il tipo della Pulverulenta^ Floribunda etc.
I

Talune di queste (merita notarlo !) hanno fiori grandi (5- Sprucei)

come la var. macrantha della BracTiyhotrySj per cui non puo escludersi

un rapporto filogenetico.

42) Saurauia Sprucei Sprague. Prelim. Rep. of Bot. Cap. Dawdin Co-

lumb. Exped. 1898-99. .Trans, Bot Sect. Edimb. XXII 427.

Petioli dense pulverulenti: lamina obovato oblonga; apice abrupte

acuminata, 25,3-30 cm. longa, margine denticulate, venis lateralibus

utrinque 28-30 patulis tertiariis regularibus; pagina superior scabriu-

scula; inferior pulverulenta; paniculae pluriflorae; flores 2,25 cm, dia-

metro. Sepala extra pulverulenta, intus pubescentia; stamina ultra 150:

Styli minimi. Chimborazo; Equador. Spruce 6195.

Es. del Museo di Berlino, N. 115, stato raccolto nolle Ande dellE-

quador presso S. Nicolas a 900 m. in siti selvosi, dal D. A. Sodiro.

Es. N. 6195, stato raccolto da Spruce (Pi. Exsic. aequatoreales)

nelle Ande quitensi e contrassegtiato come n. sp. affine a 8. floribunda.

Es. N. 6195 del Museo di Kensington.

Es. N. 6195 deirErb. di Kew (tipico !)

Caule irregolarmente solcato, bruno, cenerognolo (Es. 155) subglabro

nelle parti adultCy intensameiite pulmvulento tubercolafo alVapice clie

invece e ferrugineo cenerognolo (Es. di Parigi). Palverulenza per lo piii

costituita da piilmnuli, fra cui si trovano dei tubercoli quasi sempre

visibili solo alia leyitCj spesso tozzi alia base.

Lo stesso rivestimentOy ma ancor piu compatto e costituito quasi

soltanto da pulveralenza, sulle foglie giovanL

Picciuolo lungo 3-4 cm. (Es. di Parigi), o anche 5-7 cm. (Es.

N. 155)^ sottile (Es. di Kensington), o robustissimo, striate pel lungo,

bruno fer'rugineo d'aspetto pulverulento per

pulvinuli submicroscopicL

Lamina di dimensioni variabili (20-30 cm.X8-15 cm.), di color

castaneo, sottile, cartacea, ovale od ebovata, acuta anteriormente o ter-

minata in breve punta (lungh. 1 cm.) assai larga; base acuta o de-

corrent€y di rado un po arrotondata; margine subintegro (Es. 115) den-

minutissimi tubercoli e
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ticolato mucronulato , a denticoU e mucroni diritti apiiressati (Es. di

Parigi) o distanziati gli uni dagli altri.

Pagina superiore rossiccio-bruna, scahra (molto nell'Es. di Parigi),

d'aspetto liscio ed opaco, o oscuramente graniilare. Mucroni abbon-

danti, rossicci o giallognoU, sulla costa e sulle nermtnre, che restano

cosi delineate; parenchima meno fornito di siffatte produzioni e quali

di varie dimension], non sono sempre hen visibili ad occhio ed inoltre

appaiono piii biancMcci die gialli.

La pagina inferiore, d'aspetto puherulento cenorognolo, verde

giaUiccia, molle e liscia al tatto, e tutta quanta vestita da pulveru-

lenza iotto forma di minutissimi cuscinetti che alia lente appaiono

formati da pelt stellati o ramosi. A questi poi si associano dei pic-

colissimi mucroni. Le nervature ne sono piii ahbondantemente fornite.

Vene secondarie ntimerose (20-26), poco marcate sopra, robuste

sotto, di color un po oscuro, distanziate le une dalle altre, quasi sempre

patenti assai, un po curve verso Vestremo libero dove si dicotomiz-

zano od anco tricotomizzano elegantemente. Nerd di 3^ ordine curvi,

se inseriti alia costa, del resto diritti, fra loro appressati, sottili, nunie-

rosissimi, perpendicolari ai secondari, ma aventi un decorso un po ir-

regolare e risolventisi in un reticolo lasso. Nervi di'4o ordine formanti

un fino reticolo, talora pero coufondentisi con quelli di 3" ordine. Costa

robustissima.
F

Infiorescenza per lo piii breve (5-6 cm.) e allora pauciflora (Es. di

Parigi), talora invece quasi lunga quanto la foglia (14-20 cm.), a pan-

nocchia, con rami distanziati od avvicinati, a seconda del grado di svi"

luppo dell'infiorescenza, patenti od obliqui, lungbi 1-3 cm., a lor volta

ramosi. Molte volte I'infiorescenza h brevissima, ma sol pel fatto che h

aneora immatura. Peduncolo robusto, quasi sempre finamente striate, un

po torto, lungo 3-10 cm.

^rescenza e puUerulenta setulo.m, cenerognola alia base,

runinen nll/amce. II peduncolo spesso si mostra subglabro
fi'

piuttosto /I

alia base: sui rami minori e pedicelU le setule si riducono a mu-

croni appena visibili ad occhio, per cui la parte appare granul-u

furfuracea, molle al tatto.

Brattee minute^ tria\
(I
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concerne il rivesti-2-3 mm. largh. 1 mm.), conformate, per quanto

mento di tricomi, come il resto deirinfiorescenza.

Fiori grandi (22 cm.), suhsessili o jtortati da pedicelli lunghi

5-10 mm. robusti, pulverulenti mucronati,, bratteolati ('^-3 bratteole alia

base di ogni pedicello).

a ottusi

subacuti, ovali, brunastri sulle parti scoperte nel boccio^ grigiastri

altrove: sulle prime coperti da mucroni appena visibili alia lente (non

sempre pero presenti, come ad es. nell'Es. di Keasington), rivestiti invece

sulle regioni coperte e sulla faccia interna da

da cuscinetti e da pelt stellati submicroscopici.

minuta pulcerulenza,

Petali lunghi 1 cm. e piu, ovali, subrettangolari, ottusi, smarginati

od integri, talora 5 talora 4^ /a piu grandi del calice. Stami

(mai meno di 60) filamento

lungo (Es. di Kensington), barbate alia base: antere non molto allun-

/' ampiamente deiscenti

nell'Es. di Kensington), profondamente bifide. Ovario a stili obsoleti,

brevissimi o bred (Es. di Parigi), piu di rado lunghi (Es. N. 115): in

quest'ultimo caso robusti, con stimma largo, un po a coppa, subbilobo.
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Caratteri differenziali e di affinitd.

Caratteri differenziali

S. Sprncei Sprague

Caratteri di affinita

Fusto cosparso, al-

Tapice, di sete appres-

sate.

Picciuolo setuloso.

Nervi elegantemente

dicotomi o tricotomi.

P a g i n a superiore

scabra per minuti tu-

bercolotti.

Pagina inferiore pul-

verulenta per cusci-

netti di minuti peli stel-

lati.

Infiorescenza pulve-

rulenta, al piu pnlve-

rulento-tnbercolata.

Brattee minute.

Fieri grandi, subses-

sili, con mol tissimi

Fusto pulverulento

e un po anclie tuber-

colato all'apice.

Picciuolo per lo piu

lungOj robusto.

Lamina grcLnde^ acuta,

Picciuolo pulveru- per lo piu ai due estremi

,1^ denticolata serrulata: vene

starai.

Venezuela

lento.

Nervi non sempre

dicotomi.

Pagina superiore

scabra per sete e mu-

croni.

Pagina inferiore

sparsa di peli stellati,

mucroni e setule.

Infiorescenza minu-

tamente setulosa, tu-

bercolato pulverulenta.

Brattee spesso li-

neari.

Fiori su pcdicelii per

lo piu lunghi, con 50

stami circa.

Equador 1

secondarie nuraerose, quel-

le di 3° ordine in reticolo.

Infiorescenza grande, o

breve. Ovario a stili brevi,

lunghi.

(
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Dal]a 5. hracTiyhotrys var. scahra differisce pressoche per gli stessi

caratteri pei quali si scosta dalla scahra HBK: per cio che concerne i

suoi rapporti colla forma macrantha essi sono abbastanza slretti, al-

meno allorche si hanno dei fiori riechi di stami.

Nessima affinita si puo rilevare colla 5. villosa DC, per quanto
anche questa sia macrofilla e presenti dei peli stellati alia pagina in-

feriore. Bastera infatti ricordare clie la 5. villosa e propria del Mes-
sico, presenta un rivestimento molto piu abbondante e vistoso, porta
delle brattee di varia lunghezza e infine ha fiori piccoli con pochi stami.

Una certa relazione si nota colla 5. jpulchra. Qaali caratteri co-

muni noteremo: picciuolo cosparso di minuti pulvinuli: lembo sparso

inferiormente di pulvinuli (peli stellati) e di mucroni: fiori grandi. Le
differenze consistono nel minor numero di stami, nel calice a sepali

parzialmente glabri dentro e fuori, nel lembo pochissimo vestito di tri-

comi, nella patria diversa e in altri caratteri ancora.



STUDIO MONOGKAFICO SULLB SPECIE AMERICANE ECC. 47

Caratteri differenziali

S. floribunda Sprague S. Sprucei Sprague

Lembo ovale lanceo-

lato,

Fiori piccoli, a 5 se-

pali minuti.

Corolla subeguale (?)

al calice.

Stami scarsi.

Lembo ovale.

Sepali 4-5, grandi.

Corolla piu grande

del calice.

Stami nuraerosissimi.

Caratteri comuni

Fasto pulverulento tu-

bercolato alFapice.

Picciuolo robustO; lungo

4 cm., pulverulento tu-

bercolato.

Lembo grande, termi-

nate in punta acuta, car-

taceo, a margine integro

o mucronnlato dentico -

iato.

Nervi poco manifest!

sopra, circa 25 per parte,

curvi, dicotomi. Nervi di

3*" ordine in reticolo.

Pagina superiore tu-

bercolata (alia lente): Tin-

feriore cosparsa di pul-

verulenza cenerognola mi-

sta a sete, piu o meno

brevi, e a peli stellati.

Infiorescenza piu breve

della foglia, pulverulenta

tubercolata, munita da

brattee minute. Pedicelli

brevi. Sepali tubercolato-

pulverulenti sXV esterno,

pulverulent! all' interno.

Stili brevi o lungbi.

Equador
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Caratteri difFerenziali

S. Schlimmi Sprague

Apice del fusto co-

perto da lunghe sete

fulve.

Piccinolo pulveru-

S. Sprucei Sprague

Caratteri comuni

Apice del fusto pul-

verulento tubercolato^

cenerognolo.

Picciuolo tubercolato

lento setoso; sete lun- pulveralentOj cenero-

ghe ferruginee.

Base del lembo ot-

tusa.

Margine dentato ser-

rato, con sete.

Pagina superiore co-

perta di sele lunghe e

di pulvinulisulla costa^

di mueroni e pulvinuli

sngli altri nervi mag-
del resto glabra.

Picciuolo lungo 4 cm.

giori.

Sete lunghe sulla co-

sta miste a pulveru-

lenza; mueroni sulle

nervature secondarie: sili o brevemente

gnolo bruno.

Base acuta o arro-

tondata.

Margine denticolato,

senza sete.

Pagina superiore mi-

nutamente tubercolata.

Pulvinuli , mueroni
e minute sete, oltre a

peli stellati^ sulla pa-

gina inferiore.

Nervi 25.

Brattee minute.

Fiori talora subses-

Lembo discretamente^

grande^ sottile, poco o

punto scabro acuto od a-

cuminato alFapice.

Iniiorescenza piu o meno
grande, pulverulenta; mu-
cronata

pulvinuli sulle altre

parti della pagina in-

feriore.

Nervi 18-20,

dicellati, Calici

pe-

tuber-

Brattee triangolari^

un po lunghe, setuloso-

pulverulente.

Fiori con pedicelli

discreti.Calice solo pul-

verulento e per di piu

parzialmente all' inter-

no. Stami pochi.

N. Granata

colati sulle parti sco-

perte nel boccio, del

resto pulverulenti.

Stami numerosi.

Equador

"^

(continua)
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Stndio anatomo - biologico sul Gen. " Sanrania „ Willd.

con speciale riguardo alle specie araericane

V

(continua'^ione)

, 5 ) Nello studio anatomico possono fornire buoni criteri diagnostic!

per la discriminazione delle varie specie di Saurauia V) la distribu-

zione, I'abbondanza o viceversa la deficenza delle cellule cristalligerc e

in specie di quelle rafidiofore: 2") la ricchezza delle borse mucillaginose,

la loro scarsezza, come pure la loro distribuzione nei vari tessuti: 3")

la forma del fascio principale e di quello midollare: 4°) lo sviluppo del

collenchiraa e del parencliima, unitamente alia grandezza e alle altre par-

ticolarita strutturali delle rispettive cellule: 5") infine la struttura del-

1' epidermide, dell' ipoderma, della guaina amilifera, oltre, ben inteso,

alia costituzione dei tricomi, dei quali altrove si e tenue parola.

Vll. — Struitura dell'asse

I rami, al pari del picciuolo, sebbene in minor misura, vanno sog-

getti a variazioni alle quali il bolanico deve pure prestare attenzione»

potendo spesso dall'anatomia comparata dell'asse trarre degli utili inse-

gnamenti a vantaggio della botanica sistematica. Pur troppo per6 non

fe sempre dato alio studioso di disporre di sufficiente materiale di inda-

gini, in specie quando si tratta di E.xslccata ed allora di necessita ne

viene che i dati forniti dall' anatomia comparata hanno solo un valore

relative.

Nello studio delle Saurauia si e notato che tre tessuti, cioe il su-

beroso, I'arco periciclico scleroso ed il midoUo vanno in particolar mo-

do soggetti a variazioni strutturali, a seconda del punto in cm si pra-

ticano le sezioni. II tessuto suberoso pu6 mostrarsi piu o meno robusto

e presentarsi formato da cellule ben diversamente costituite: 1
arco pe-

riciclico nelle parti non ancora completamente evolut. manca (raro),

oppure non e ancora ben caratterizzato, presentando ancora sottili i

{D

(l) Si 6 da noi proposto questo
SiaSxX^u in greco significa

Bl

lasciazio
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consta di cellule a pareti sottili od ispessite^ liseie o punteggiate, a se-

conda deU'etS.

A prescindere da questi tre tessuti la strnttura deir asse e abba-

stanza uniforme nelle sue linee general], almeno quando h giovane^ co-

me e il caso ordinario pei rami che fanno parte degli exsiccata.

Nei rami delFanno noi troviamo la seguente struttura:

L'epidermide e costituita da cellule rettangolari o cubiche e porta

quasi sempre dei tricomi di forma svariatissima, a riguardo dei quali

abbiamo altrove tenuta parola. Al di sotto deirepidermide vi ha per lo

piu un ipoderma che nelle parti mo-lto giovani e fatto da cellule sottili,

tramezzate spesso in senso periclino.

Questo fellogeno da cui trae opigine

airesterno il sughero, alFinterno un ridottissimo felloderma che talora
H

w

puo anche mancare. II sughero consta di cellule per lo piu rettangolari,

sottili, o viceversa ispessite sui lati e auUa faccia interna (ispessi-
*

menti ad U).

A questo tessuto sussegue il collenchima i cui elementi^ esaminati

nelle sezioni trasversali, appaiono tipicamente ispessiti in corrispondenza

degli spigoli, oppure lungo le faccie tangenziali, Nelle sezioni longitu-

dinali gli stessi hanno I'apparenza di fibre tramezzate, a pareti longitu-

dinal! per lo piu ispessite, a setti trasversali invece sottili, ad estremitd

infine acute, ma solo di rado reperibili nei preparat'i. II reperto micro-

scopico ci lascia un po' incerti sulla vera natura di tali element! nel

senso che non ci e sempre dato sapere con sicurezza se si tratta di

fibre tramezzate, o non piu tosto di file di cellule collenchimatose. La
questione potrebbe essere piu o meno facilraente risolta colFesarae degli

elementi in formazione, o collo studio di numerose sezioni che ci per-

mettano di stabilire se gli elementi abbiano costantemente la costituzio-

ne delle fibre legnose o liberiane che sono pure tramezzate e terminano

con elementi appuntiti, mentre quelli intermediari sono rettangolari nelle

sezioni longitudinali.

Ben si comprende che tali ricerche non vennero effettuate da noi

per non danneggiare eccessivamente il materiale di studio e percio

provvisoriamente descriveremo i controversi elementi quasi sempre

col noma di cellule collenchimatose.

Al di sotto del collenchima, che talora contiene delle borse (cellule?)
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4

mucilagginose, compare il tessuto corticale interne che nelle tabelle, per

ragioni di brevita, verr^ semplicemente denominato parenchima, come

gia si e fatto pel picciuolo: in questo tessuto troviamo quasi sempre le

caratteristiclie borse mucilagginose variamente localizzate, i meati intercel-

lularij i quali sono piu piccoli negli strati interni^ dove anche gli elementi

sono di minori dimensioni. Uultimo strato della corteccia presentasi apesso

coi caratteri di una guaina amilifera, ma anche non infrequentemente

non lascia riconoscere differenza di sorta rispetto agli altri elementi.

Viene in seguito V arco scleroso periciclico, robusto o sottile, formato

da due sorta di cellule, le une piu piccole, allungate, che assai per tern-

po lignificano, ispes&iscono le pareti e sviluppano le punteggiature; le

altre, per lo piu di calibro maggiore, piu corte, rettangolari, poligonali

rotonde, a seconda del lato da cui vengono esaminate, piu ricche di

punteggiature, che poi sono anche piu grandi: le prime vennero da noi

denominate fibre, le seconde, per le ragioni esposte nelle pagine prece-

denti, diaballoblasti. (fig. 14 Tav. I S. aequatosiensis Sprague). II pc-

riciclo sta addossato al libro propriamente detto, i uui tubi cribrosi

esterni, ampt; sono forniti spesso di callo molto distinto. Nel libro, co-

stituito secondo lo schema delle Dicotiledoni, incontriamo poi, non co-

stantemente tuttavia, le borse mucilagginose. II legno, che succede al

libro ed al cambio (di cui non e il caso di parlare), consta in gran

parte di prosenchima e di vasi. II primo forma in alcuni tratti la massa

principale del xilema: le cellule sono quasi sempre minutamente areo-

late e colle fessure che guardano verso i cavi cellulari quasi sempre

incrociate od oblique I'una sulFaltra.

I vasi sono diversamente conformati secondo 1' eta: quelli interni,

primordiali, spiralati, formano spesso delle serie radiali continue, pre-

sentandosi ai lati fiancheggiati da cellule di parenchima legnoso sottili,

non lignificate (?): i vasi piu esterni, per lo piu raaggiormente svilup-

pate, si presentano areolati suUe faccie longitudinali, scalariformi sui

setti obliqui: Le areolature sono di varia forma, trapassando talora al

tipo reticolato, tal'altra alle punteggiature rotonde, semplici. II midollo,

consta per lo piu di cellule abbastanza grandi verso la parte centrale,

di elementi piu piccoli alia periferia, (v. Tav. II fig. 30 S. Pittieri

D- Sm.) tanto che in alcune specie si forma una vera zona perimidol-

l«re, a piccoli elementi, la quale pero a rigor di termine deve ancora
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essere annoverata come una delle parti costituenti dal legno poiche le

cellule non differiscono da quelle, pure sottili e piccole, che fiancheg-

giano i vasi primordiali. (Tav. II fig. 30). Sono pero anche analo-

ghe agli element! dei raggi midollari ed in conse.-uenza sotto questo

punto di vista dovrebbero esser del pari considerati come element! omologhi

ai midollari. Lasciamo pertanto impregiudicata la questione. Le cellale

del midollo hanno pareti sottili e cellulosiche, o piu o meno ispessite, a

seconda dell' eti; invecchiando quasi sempre esse si vanno ornando di

punteggiature semplici, piccole o grandi, a seconda della specie, il che

costituisce un ottimo dato di diagnosi. Le punteggiature cominciano a

formarsi alia periferia del midollo e poi di mano in mano compaiono

nelle cellule piu interne. ColFispessimento delle cellule midollari e coll a

comparsa in queste delle punteggiature ha luogo pure la formazione di

ispessimenti e di punteggiature semplici, molto piccole, negli elementi

della zona perimidollare. Le cellule midollari pero, o perche manca il

potere di ispessirsi o per altre cause, si presentano in raolte specie schiac-

ciate. In quasi tutte le specie esaminate abbiamo notato, nel midollo, la

presenza di meati intercellulari, piu o meno manifesti, e di boi^Be muci-

lagginose variamente grandi, piu o meno numerose, ma per lo piu lo-

calizzate alia periferia del tessuto. (v. Tav. II fig. 30 5. Pittieri D.

Sm.) Dalla zona perimidollare si dipartono i raggi midollari primari

i quali arrivano fino a ridosso dell'anello sclerose periciclico e spesso

si arrestano contro i diaballoblasti. Essi sono formati da 2-6 file radiali

accollate di cellule rettangolari (nelle sezioni longitudinali), piu o meno

lunghe, piu o meno ample, colle pareti leggermente ispessite e ornate

di punteggiature semplici. Anche nelle sezioni trasversali appaiono o-

scuramente rettangolari col maggior diametro in senso radiale. I raggi

midollari minori, di ordine superiore, sono formati da una, o al pm

da due file di cellule, ed essi in certo qual mode valgono a separare

Tuna dall'altra le file di vasi.

Nei rarissimi casi in cui nel legno osserviamo delle borse miicilag-

ginose queste sono localizzate nei raggi midollari.

A complemento da qnesti dati noteremo ancora che nei vari tessuti

delFasse si incontrano le cellule rafidiofore mucilagginoae, come pure

gli elementi contenenti altri tipi di cristalli d'ossolato calcico (isolati

o in ammaasi). Noi chiameremo quest^ultimo tipo di cellule semplice-

^^
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mente col nome di cellule cristalligere, per distinguerle da quelle ra-

fidiofore, per quanto si tratti di una denominazione un po' impropria,

tanto piu che spesso «i osserva il passaggio da una forma di cristalli

all'altra. Era gli altri costituenti cellular], facili a reperirsi qua e 1^

nei vari tessuti, ricorderemo I'amido, in forma di granuli piccoli o

grossi, ed 11 tannine e noi non mancheremo di segnalare la loro pre-

senza nei casi in cui tali corpi furono incontrati.

Passiamo ora alio studio delle singole specie, valendoci, all' uopo,

come si e fatto per le foglie, di tabelle di comparazione.

\

-V
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Nome d. Spe
cie

Epider-
mi e

Ipoderma
e sughero

Collenchima Parenchima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

S. excelsa
mild.

I

cellule.

cole Sughero for-

mato da cel-

lule sottili,

ret tangolari

Gubiche.

*S'. excelsa
IVilld.

var, xan-
thotricha
Bnsc.

S v^*. h 1 ac-

ciata.

Robusto, a
piccole cellu-

le in sezione
trasversale,
moltolinighe
in sezione
1 o n g i t udi-

nale.

sime
)

Cellule sottilis-

poligona-

li, non inolto
grandi, in specie

le piu interne.

Qualche bor a a

m iici lagginosa
nelle parti pro-

fonde del tes-

suto.

Guaina amilifera n n

ben distinta, anello peri-

ciclico robusto. Fibre a

lame con

non

P'irete

al-

ampio,
molto ispessita

lungate assai nelle sezio-

ni longitudinali, vari^-

niente punleggiate e con

punteggiature g i r a n t k

Diabolloblaati pressoche

uguali alle fibre.

8, Lehmann Cellule

Schiacciato. S chiacciato:
borsemucilaggi-
noae grandi.

La parte essendo giova-

ne manca di arco sclero-

so. Non e rilevabile una

guaina amilifera.

H^er. piccole.

Ipoderma in

via di seg-

m entazione.
Cellule sotti-

li, piu gran-
di di quelle
epidermicbe.

Cellule non
molto robu-
ste, piu am-
^pie negli
strati inter-

ni del tessu-
to, dove si

trova pure
qualcbe bor-

sa muciL'g-
ginosa cinta
da cellule un
po' differen-

ziate.

Robusto, Cel-

lule sottili. Bor-
se mucilaggino-
se numer ose

,

grandi o di di-

mension! discre-

te, presenti in
tutto lo spessure
del te«=Buto e cir-i

condate da cel-

lule un po' dif-

ferenziato.

Zona amilifera a picco-

le cellule. Arco scleros'

ancor discontinuo, con n-

bre a lume arapio, iiO»

molto ispessite e minuta-

mente punteggiate. J^^^"

balloblasti ancora sottiu,

oppure completamente
K.^ .. _-: largbi,

Bviluppati, ran,

corti, piufortementepun

teggiati delle fibre.

1^

I-

I

r
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Fasci vascolari

e raggi midoUari
Midollo e zona
perimidollare

Amido Tjinnino

Cellule rflfi-

diofore

e
cristalligere

vasi, m a n c an t i

Libro ispessito, coi raggi
midollari distinti, costituiti

da 1-2 cellule accollate fra

loro in senso tangenziale.
Cribri trasversali, od un po'

obliqui. Legno formato da
su este-

si tratti, o in aerie radiali
continue (v^si primordiali),
spiralati, o variamente pun-
teggiati (scalariformi, areola-
tietc), con punteggiaturo gi-
ranti, Raggi midollari secon-
dari con 1-2 cellule accoppia-
te in senso tangenziale.

Cellule midol-

lari rettangola-
moltori, non

grandi, a parete

spesso ispessita

e punteggiata.
Perimidollare
formato da cel-

1 u 1 e allungate

secondo V asse
del ramo. Borse
mucilagginose ?

Nel pa-

renchima
interno.

Vasi grandi.

Libro sviluppato, dissemi
nato di^ grosse borse, abbon-
danti in specie alP esterno.
Vasi del legno non molto
larghi, in serie radiali con-
tinue o discontinue e talora
sostituite su tratti piu o me-
no estesi da prosenchima.
Raggi midollari
Dusti.

primari ro-

Midollo svilup-

pato, con cellu-

le ample, allun-

gate in senso
trasversale, sot-

til i alcentrodel

tessuto, con pa-

rete ispessita e

dissemin at a di

numerose e pic-

cole punteggia-

ture negli strati

periferici. Zona
perimidollare
poco o punto di-

stinta.

Abbonda nel

sughero e li-

bio, pill scar-

so altrove.

Cellule ra-

fidiofore nel
coUeucbima.

Nel midollo,

nei raggi le-

gnosi, nella

c orteccia e

pill anc or a

nel libro esu-

ghero.

Abbondanti
cellule rafi-

dioforee cri-

stalligere nel

midollo : le

prime anche
numerose nel

li^TO e nel

collencbima.

Nella
guaina a-

milifera e

nel part n-

chima su-

perficiale.

Abbonda nel

midollo
tutta la

e in

cor-

teccia.

Nel midollo

abbondanole
cellule rafi-

diofore, scar-

seggiano le

cristalligere

Le due sor

tadi elemen
ti present
anche ne
coilenchima

Osserva-
zioni

I
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Nome d. Spe-
cie

Epide r

mide
Ipoderma
e sughero

Collencliima Parencliima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

S. Prainiana
Btisc.

S . Loesene
rlana Busc

S. Conzatti
Busc,

Cellule
d i s cr 6-

tam ente
grand! e
sottili.

Cellule
m o 1 t o
grandi.

Non ben
d i s t inta

nei prepa-
rat i stu-

d i a t i, e

Cellule su-

gherose am
pie, sottili,

in piu strati.

TJnsolostra-
su-

cel-

to (?; di

ghero, a
lule con pa-
r e t i sottilij

punteggiate
dal lato del

fellogeno.

Non molto
ispessito, con
qualche rara

borsa muci-
1 a g g i nosa.

Cellule assai

larghe, t r a-

mezzate ab-

b o n d a n te-

mente.

Sviluppato,
e formato da
el e m e n t i

molto am pi,

ispessiti di

pre f erenza
s u 1 le faccie

pericline.

Settft odotto
strati di cel-

lule sugbero-
se, rettango-
lari, allunga-

Non molto ro-

busto. Cell ule

ampie, rettango-
lari, o cubiche,
o poligonali, a
pareti un
spessite.

m uc ilagginose
non mol o di-

stinte.

po 1-

Borse

Non molto ro-

b u 8 to. Cellule
grandi, s ttili,

a 1 1 u n g ate in

senso perpendi'
colare all' asse.

Borse mucilag-
ginose p c o
punto distinte.

Guaina amilifera non

ben distinta. Fibre della

guaina sclerosa ispessite

e a lume non molto am-

pio. Diaballoblasti rettaa^

golari, allungati un po

secondo Tasse del fuato, a

lume largo, con pareti r(Vj

buste, pii fortemente ed,;

abbondantemente punteg- ^

giate dalle fibre.

-I

Guaina amilifera fatta

Anello

;

di piccole cellule.

scleroso a fibre con V%,
te molto ispessita^muniW;

di punteggiatnre girant'

lume cellularestretto.
1^13'

balloblasti molto
diptinti an-

Non molto
3 V i luppato,
con elen enti
poco ispessiti

agli angoli.

Cellule
molto

non
grandi

formanti
strati.

e
pochi

Bor s e

mucilagginose
mancanti.

cubici, ben
.

cbe per le punteggiftt^^^

semplici. Molti d^J-

balloblasti presentanoau

cora le pareti sottili-

Anello scleroso robus^

continuo o subcontm^,

fatto da 2-3 strati diJ
lule. Fibre a lume i^
stretto e a parete ^^
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Fasci vascolari
e raggi midoUari

Mi'lollo e zona
perimidollare

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e
cristalligere

Borse mucilag-
ginose grandi o

di discrete di-

mensioni, c i r-

condate da cel-

lule un po
ferenziate.

dif-

Libro non molto ispess'to,
disaeminato di borse muci-
lagginose. Tubi cribrosi am-
pi, per lo piu callosi, e con^
callo orizzontale. Vasi inter-
ni del legno grandi e spira-
lati. Nelle parti esterne del
xilema prevalgono gli ele-
mentiprosenchimatosi, forte-
men te ispessiti. Raggi ro-
bust!.

Libro disaeminato di boi'se

discretamente ampie. Legno
con larghi vasi, ma scarsi su
alcnni tratti. Cellule dei rag-
gi ben distinte, nelle sezioni
trasversali, da quelle del pro-
senchima. Pantegg'ature dei
vasi o scalaritbrmi o aseola-
te, piu di rado splralate.

Zona perimidol-

lare lignificata,

a cellule piccole,

ben distinte dal-

le midollarij e

fortemente pun-
teggiate Midol-

lo a grandi ele-

menti, allungati

nelsensodell'as-
sottili. B r-

se numerose, ma
poco ampie.

Libi poco sviluppato e con
borse mucilagginose non ben
distinte (mancanti f), Legno
con raggi midollari ridotti
(1-3 cellule in serie tangen-

Zona perimidol-

lare poco o pun-

to distinta. Mi-

dollo con grandi

cellule so ttili.

Borse numerose,
in specie alia pe-

riferia, grandi o

di discrete di-

mensionijCircon-

date da cellule

un po' differen-

ziate.

S c arso
nella cor-

teccia.

01trei3he

nella

guaina a-

milifera
anche nel

parenchi -

ma inter-

no.

Zona perimidol- Nel pa-

lare robusta, ajrenchima
piccole cellule interno e

rettangolari, al- nel mi-
lungate nel sen-jdollo.

Abbonda nel Cellule ra-

sugheroenel fidiofore nel
libro, scar- collenchima
seggia spesso

j
e neil' ipoder-

altrove.

Abbonda nel

libro e feu-

ghero, unpo'
meno nel mi-

dollo, paren-

chima e col-

lencbima.

ma: m que-
st' ultimo ab-

bon dan t i

.

Rare cellule

cristalligere

nel midollo.

Cellule rflfi-

diofore nel-

r ipo derma,
nel sughero,
alia periferia

del collen-
chima e

midollo.

nel

Scarso nel

midollo, tan-

to che occupa
spesso solo
qualche cel-

lula.

Rare cellu-

le rafidiolore

nel midollo:

Rariss i nie

nel parenchi-

ma.

Osserva-
zioni

'
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Nome d. Spe*
cie

Ep ide r

mide
Ipoderma
e sughero

Collenchiiria Parenchima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

spesso gia

caduta.

I

te secondo'Gli stessi,
Tasse e a pa- nelle sezioni

reti sottili. longitudinal!
rassomiglia-
|no piu a cel-

lule sovrap-
poste in serie

che a fibre

tramezzate.

jS. isoxantho-
trichaBusc.

Cellule
gr an d ij

sottili,
spesao pe-

rocollabi-

te o non
* t

piu p r e-

senti.

S. ursin a
Tr. PI.

i

I p o d e rma
fatto di ele-

Schiacciatoj Schiacciato e

e poco robu-jpoco sviluppato.
menti sottili|sto. Elementi^Qua e la delle

larghi , tra-

I

grandi
ghero in for- mezzati.
ma/ione e co-

s t i t uito da
cellule r e t-

tangolari, o
cubiche, sot-
tili.

Quattro o
cinque strati

di sughero a
cellule r e t-

t a n g o 1 ari,

sottili, allao-

gate nel sen-
so dell'asse.

Sviluppato.

borse mucilag-
ginose grandi

,

piu o meno ben
conservate.

Cell ule non
m o 1 1 o grandi,
sottili. Borse
mucilagginose
di varia gran-
dezza, n u m e-

rose.

sita, gi.illiccia, ricca di

p i c c o 1 e punteggiature.

Diaballoblasti larghi, con

parete un po' piu t^ottile,

riccamente punteggiata

Forte guaina periciclica

pressoch6 continna, con

fibre a lume arnpio; parete

delle cellule piutto-

sto ispessita ed attraver-

sata da canal icoli. Diabal-

loblasti a lume ancor piu

ma a parete meno
ricca di

ampio,
ispessita, molto
punteggiature le quali poi

sono grosse.

Guaina sclerosa perici-

clica continua. Fibre pic-

cole, con lume stretto e

parete robusta. Diaballo-

l>lasti piu
fortemente

di e piu

J

gran
punteggiati

rettangolari, col diametro

maggiore nel senso del-

l'asse.

I
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Fasci vascolari

e raggi midollari
Midollo e zona
perimidoUare

ziale). Vasi assai rari, a pa-

rete robusta e a lume picco-

lo. Prosenchima abbondante,
pure colle pareti ispesslte. E-
lementi disposti in beirordine
radiale. Punteggiature dei

vasi scolariformi, spiralate o
areolate, ma piuttosto deli-

cate.

Libro poco sviluppato, con
qualche borsa xnucilagginosa.
Legno primario formate da
grandi vasi: il resto prevalen-
tem.ente da proaenchima, a
pareti assai ispeasite. Raggi
midollari a cellule sottili

.

ampie, ben distinte da quelle
del prosenchima.

so dell' asse, a

parete a b bon-
bon d ntemente
p unteggiata e

un po' ispessita.

Midollo a cellu-

le sottili, discre-

tanieate grandi,

quasi cubicbe.

Mancano le bor-

se mucilaggi-
nose.

Libro robusto, con borse
inucilaga^iuose grandi, situate
alia periferia. Legno formate
da vasi ampi, ma mancanti
su alcuni tratti, ove predo-
mina il prosenchiraa i cui
element! sono ispessiti. Rag-
gi ben tlistinti , a cellule
grandi, disposte in 2-3 serie

tangenziali.

Zona perimidol-

lare pin o meno
sviluppata , co-

stituita dn, cellu-

le piccole, pun-
teggiate, un po'

ispesaite. Midol-

lo schiacciato,

con grandi bor-

se mucilaggino-

se alia periferia.

V

Zona perimidol-

lare poco distin-

ta. Midollo fatto

da grandi cellu-

le pol igonalijj

cubicbe, o ret-

tangolari, ispes

;site, grossolana-

Imente punteg-

giate. Borse nu-

merose, in spe-

cie alia perife-

ria del tessuto

midollare, spes-

so ampie.

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

Scarso pure
nel sugbero,
piu diffua o

nei raggi le-

gnosi.

Nel libro e

nella cortec-

cia, un po'

meno
ve.

Qualcbe cel-

lula rafidio-

fora nel mi-

altro-idollo, nel li-

bro e nel col-

lencbima.

Scarso Cellule rafi-nel

midollo ab-

bo ndantissi-

nel col- coUencbima

diofore ab-

bondanti nel

mo
lenchima,pa-
renchiraa e

e nel pareii-

c h im a, ra-

nellibro: un po'jrissime

midollo.• 1

piu
nei

scarso
eraggi

nel sugbero.
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Nome d. Spe-
cie

Epider-
mide

Tpoderrna
e suglier

o

Collenohima Parenchima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

S. Ruitziana
tSteud.

C e 1 lule

pice ole,

sottili.

;S'. Ruitziana
Steud.

var. Weber-
baiieHBusc,

come nel-

la Specie.

Ipoderma a
molti strati

di cellule
grandi, ton-
de, a pareti
i r r e g o lar-

mente ispes-

slte.

E 1 e menti
molto larghi,

tramezzati e

Cellule grau-
di. Borse muci-
lagginose

spesso pun- merose e largbe.

teggiati.

nu-

ancora
mato.
I p d erma
come nella
specie.

R o b u s toSughero non
for- Cellule gran

di

Guaina periciclica for-

mata da fibre dispoate ia

serie pressocheradiali, col-

le cellule interne a lume
piu piccolo. Pareti ovun-

que robuste. Diaballobla-

sti m.olto grandi e colle

pareti relativamente sot-

tili, diversaraentepunteg-
giate rispetto alio fibre.

e poco
spessite.

1-

S viluppato.
CePule ampie.
Borse non molto
grandi e poco
numerose,

Guaina sclerosa perici-

clica conformata come
nella specie tipica.

S. Spraguea
na Busc

Peli

plici

Tav.

sem-

29
IL)

Piii strati (U
su ghero a
cellule tonde
e piccole ne-
gli strati e-

sterni, gran-
di ed irrego-
lari all'i .ter

no. Pareti
sottili.

/

Non eccesai-

vamente avi-

luppato. Cel-
lule degli
strati piu in-

terni grandi
e trapassanti
al t i p o pa-
renchimatoso
ordinario

Cellule sottili,

unpo' schiaccia-
te. Borse muci-
lagginose non
molto numerose
e neppure molto
gi'andi.

Guaina sclerosa robusta,

continua'. Fibre non mol-

ro numerose, aggruppate
in fascetti, a lumeampio
ec n pareti ispessite, puny

teggiate. Diaballoblasti

grandi, pressoclie ugual-

mente punteggiati (pun-

teggiature ampie) delle

fibre, piu numerosi di que-

ste e "

ampio.
a lume anche piu
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Fasoi vascolari
e raggi midollari

MidoUo e zona
perimidollare^

Libro non tnolto svilitppato,
senza borse (?).Vasi del legno
spesso graudi, per lo piu spi-
ralati, scalarit'ormi q^uolli

piccoli quasi sempre areolati.
I vasi mancano su estesi trat-
ti ed ivi ha solo prosenchima.
ilaggi di 3-4 cellule forte-
mente puateggiate all'ester-
no, sottili invece dal lato
del midollo.

Libro e legno conformati
come nella specie tjpica, ma
i vasi hanno di preferenza
le pareti longit-^dinali areo-
late, subscalariformi.

Zonaperimidoi-
lare poco pun-
to distinta. Cel-

lule del midollo
grandi, rettan-
golari, coll'asse

tnaggiore tra-

sversale, sottili.

Borse ovunque

I

numerose
1

cir-

condate da cel-

lule un po' ap-

piattite.

Midollo a cel-

lule graadi, ro-

tonde. Pare ti

delle cellule pe-|

riferiche ricche

di largbe puu-
teggiature. Bor-
se mucilaggiuo-
se grandi. Zona
perimidoUareri-
dottissxma e di-

scontinua.

Libro robusto. Calli evi-
dent! sulle pareti radiali dei
tubi cribrosi primordial!

.

Borse poco o punto manife-
ste 6 forse per lo piu man-
canti. Legno coi raggi for-
mati da 2-3 aerie tangenziali
di cellule cbe verso il midol-
lo si fanno sottili. Vasi nu-
nierosi, non molto grandij
aisposti in file radiali, ma
dissociati verso la periferia,
Cellule del prosenchima non
molto ispessite e poco diffe-
renziate rispefcto ai vasi (nelle
sezioni trasversati).

Zona perimidol-

lare poco o pun-
to distinta. Mi-
dollo a cellule

sottili, cubiche,

subrettang lari

o poligonali.
Borse poco nu-
mero se, non
molto grandi e

situate per lo

piu alia periferia

del midollo.

Amido Tannino

Cellule rafl-

diofore

tristalliger©

Abboiidan-
tissimo n e 1

midoUoj nol-

la corceccia e

nei raggi:
ma in quest i

ultimi solo
verso I'inter

no del legno.

Cellule ra&-
diofore nella

cor t e cc ia
1

I

Cellule cn-
stalligere in

questa e nel
midollo.

Abbondantej Cellule rafi-

nel midollo e|diofore ab-

nel libro; un bondanti in

po' pill scar- tutta la cor

so nel paren- teccia, nel li-

chima e neljbro e nel mi-
collenchima. dollo.

Nel pa-

renchima
profondo.

Abbonda nel
miiollOj nel
libro, nel pa-

renc h i ma
corticale e*

nei col len-
chima. P i i
scarsonel su-

nella

scle-

Cellule rafi-

Uofore e'cri-

stall i gere
nella cortec-

cia. Le pri-

me anche nel

libro e nel

midollo.

Osserva-
2ioni

ghero,
guaina
i o s a 6

raggi.

nex

E

.
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Nome d. Spe-
cie

E p i d e r-

mide
Ipoderma
e sughero

Collencliima Parenchima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

4S'. peduncu-
larisTr. PL

Cellule
picccle.

Uno strato

di snghero, a

cellule sottili

e g audi.

Tre o quat-

tro

Ridotto. Cellu

piani di le sottili, gran
elemeuti pic-jdi, un po' schiac

coli, non mol-ciate. Borse ran

to ispessiti. cilagginose gros-

se e numerose

S^ peduncu-
laris Tr, PL
var. Vera-
niana Busc,

Cellule
sottili,
piccol e,

rettango-
lari.

Uno strato

di grandi cel-

lule sugliero-

80 re ttango

-

lari, allnnga-
te secondo
r a

Cellule uon
mol to grand

s s e

r a m o
J

del

con
pareti mol to

ispe saite e

punteggiate
fortemente.

Non molto ro-

liiv^. u^ 51 0-1.1^ , busto. Cellule
d is poste in graudi , sottili.

piu strati. Grosse borse, mp
rare.

Guaina amilifera distin-

ta. Guaina periciclica di

scontinua Fibre in grup-

pij a lume piccolo cellule

nterne^ o grande (cellule

H s t e r n e 1 . Diaballobksti

sviluppati assai e div rsa-

mente punteggiati delli

fibre.

I

^S'. Selerorum
Base.

Sughero fat-

to di elemen-
ti rettangu-
lari, sottilij

talora anche
un po' schiac-

ciati,disposti

in piu piani.

Element i

g r a n d i o
stretti, di-
sposti in piu
strati.

Guaina amilifera non

ben distinta. Guaina scle-

rosa discoutinuh. Fibre a

lume ampio o stretto e

coUe pareti ispessite. Dia-

balloblasti poco sviluppati,

rari, a pareti sottili, od

ispessite: In quist'ultimo

caso le membrane porta-

no delle punteggiature

reticolate.

Pareccbi strati

di cellule gran
dicon pareti non
molto sottili.

Borse molto am-

Guaina periciclica di-

scontinua, fatta da grup;

petti di fibre a lume pju

o meno .-impio, secondo la

loro posizione. Diaballo-

blasti per lo piii molto ben

distinti sia per la forte

punt*^£?giatura, sia per ea-

molto ampi e di forma

un po' irregolare (nelie

sezioni longitudinali)-
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Fasci vascolari

e raggi niidollari

Midollo e zona
perimidollare

Amido Tannino

Cellule rnfi-

diofore

e
cristalligere

Oftscrva-

zioni

Grosse borse alia periferia

del libro. Legno povero di

vasi grossi, i q^uali sono per
lo piii pcaloriformi, areolati.

Prosenchima abbondantej a
pareti molto ispe site. Raggi
fatti da L-2 serie taugenziali
di cellule ben distinte da
quelle del prosencbima, sia

per le pareti sottili sia per
le punteggiature.

di.

Libro con borse molto gran-
Legno

non molto
con vasi grossi,

abbondanti, spi-
r-ilatij scalariformi o areolati
reticolati, separati da robu-
ste masse di prosencbima dal-

le pareti molto ispessite(fatta
eccezione per le cellule in-
terne). Elementi dei raggi
sottili, in specie negli strati

piii interni.

Libro
pato,

non
con

molto svilup-

borse. Le-rare
gno formato da vasi grandi,
'o di discrete dimensionij sca-
lariformi o reticolati-areolati,

disposti in serie radiali, ma
;8pesso separati da grandi
masse di prosenchima a pa-
reti assai ispessite. Raggi a
cellule non molto ispessite.

perimi-

ben di-

cel-

Zona
dollare

stinta, con
lule p i ( c o 1 e

,

punteggiate. Mi-
dollo fat to di

grandi elementi,

so ttil i, schiac-

ciati. Borse na-
merose e grandi.

Zona perimi-

dollare ridotta,

madistinta. ^el-

lule del midollo

assai grandi,
rettaiigolari, col

maggior diame-

tro trasversale:

periferi-

di 1-

quelle

che in ^ia
spessimento e

fortemente pun-
teggiate. Borse

rare e di discrete

dimensioni.

Perimidollare
abbastanza di-

stinte. Midollo

a eel lule non
eccessivamente
grandi, spess o

pun teggi ate
(cellule perife-

riche).

Borse pii o me-

no numerose,
non molto
grandi.

Nel
dollo

n 1 1
-

Nol pa-
rencbima
profondo.

Abbonda
nel midol-

lo, scar-
se ggia
nella cor-

teccia pe
riferica.

Abbondante
nella cortec-

cia (e cezio-

ne fatta pel

sughero) e

nel midollo
un po p i u
8 car so al-

trove.

Cellule ra-
fidiofore nel

p reach im a,

quelle cri-

stalligere in

questo e nel

midollo.

Abbonda nel

midollo,

inter

nel libro

legno

Cellule rafi-

nel diofore n e 1

midollo e nel

no
)

nella cor-e

teccia.

coUenchima.
Cellule cri-

stalligere in

quest'ultimo.

Per la

cos t i t u-

zione del
I

le cellule

sugherose
differisce

not e vol-
mentedal-
la specie

genuina.

Abbonda nel

midollo e in

tutta la cor-

teccia.

Cellule cri-

stalligere e

rafi diofore
abbon d a n t i

nel midollo,

p'i 8 c ar s e

nella cor-

teccia.
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Nome d. Spe-
cie

Epider
mi ie

S* Selerorum
Busc. V a r,

Pseiidmiel-
soni Busc

S, Nelsoni
Rose

|6'. Subalpina

i

Ipoderma
e sughero Collenchima Parenchima

Endodermide e guaina
periciclica sclerosa

Negli stra i

ea t erni del

3 n g h e r le

cellule sono
rettangolari

,

negli al tr i

tend OB o a

80 h iacciarsi.

Element!
molto allun-
gati nel sen-
se dell'asse.

Element! Schiacciato.
strettij lun-

ghi, traniez-

zatijforman-
ti un robusto
strato.

Bbrse non molto
numerose e nep-
pur grandi.

Cellule su-

gherose am-
ple , refctan-

g o 1 ar 2, col

maggio • dia-

metro nel
senso dell'as-

se.

Sughero a
cellule molto
grandi, cubi-
che o rettan-
golari, sotti-

li, formanti
y-4 strati.

Fibre poco
ispessitc, tra-

m e z z a t e
,

molto ampie.

Cellule rettan-
golari in sezione
1 ongi tudinale,
r el at i vamente
piccolejin specie
le interne, e sot-

tili. Meati inter-

cellular! a bba-
s t a n za ampi.
Bors e piccole,

scarse e talora
poco o punto
manifests.

Fibre della guaina pe-

riciclica a lume ristretto

assai e colla parete roba-

sta, finamente punteg-
giata. Diaballoblasti stret-

ti o larghi, assai piu brevi

delle fibre e piu grossola-

namente punteggiati.

Element I

quasi sempre
ampi. Ta-
luni di essi

poco o punto
ispescitijaltri

invece molto
e con un foro
od una fessu-
ra nellamas-
sa di ispes-
simento.

Endodermide a cellule

molto grandi, sottili, ret-

tangolari. Guaina perici-

clica moltorobusta, un po

discont nua. Diaballobla-

sti grandi, rettangolari,

for temente punteggiati.

Fibre grandi, lungbe, ro-

buste, finamente canali-

colate , con caviti assai

larga, fatta eccezione per

le pill interne che son

piccole e a lume ridotto,

con punteggiature suba-

reolate. different! da quelle

dei diaballoblasti.

Cellule grandi,
r e t ta ngolari o
cubiche, con pa-

reti leggermente
ispessite. Borse
numerose e per
lo piu grandi.

Endodermide abbastau-

za ben dist nta, amilifera.

Guaina periciclica a fibre

piccole, strette, in specie

le interne, col lume tat-

tavia relativamenteampio
percbfe le pareti sono per

lo piii poco ispess te. Dia-

balloblasti piu grandi. ma

neppure molto sviluppa^ij

piQ fortemente punteggta-

ti. Talora per6 con pun-

teggiature numerose n-

cordanti quelle delle fibre.
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Fasci vascolari

e raggi midollari
Midollo e zona
perimidollare

Libro ridotto, molte
borse

con
ucilagginose, per lo

piii di discrete dimension i.

Vasi namerosi e grandi, in
serie radiali, separati da pro-

chima a pareti molto i-

spessite. Vasi interni spira-

lati, gli altri scalarifor.ni o
per lo p u reticolati-areolati.

Raggi di 1-B cellule piii sot-

tili di c[aelledel prosenchima.

Midollo a cel-

lule centrali sot-

tili, schiacciate,

a cellule perife-

riche in via di

ispessimento
ornate di pun-
teggiature. Zona
perimidollare
poco pun to e-

vidente.

e

Libro ridotto, disseminate
di borse grandi o mediocri.

Vasi grandi, disposti in serie

radiali, al piii due accollati

tangenzialmente, nello spa-
zio compreso fra due raggi.

Prosenchima interposto tra

i vasi^ talora scarso, talora

abbondante, a cellule forte-

mente i-pessite, Raggi fatti

di cellule piii sottili di quelle

del prosenchima, piccole e

ricche di punteggiature.

liibro notevolmente svilup-
patOjsenza borse ben dlstinte.

Tubi cribrosi grandi, nume-

Zo n a perimi-

dollare in qual-

che pun to a -

cennata e fatta

di piccole cellule

a pareti un po'

ispessite e pun-

teggia e.

Midollo cogli
element! colla-

biti e dissemina-

to di borse mu-
cilagginose di

mediocri dimen-

sioni.

rosi, per lo col callo.piu
Legno relativamente poco
sviluppatOy formate in alcuni
tratti prevalentemente du

1 prosenchima, in altri da vasi
mediocri o grandi, disposti in
serie radiali, spiralati, o an-
nellati, con scarso prosenchi-
ma interposto. Cellule dei
raggi piccole

,
punteggiate

ma a parete sottile.

Zona perimidol-

lare su alcuni

tratti

stinta.

a cellule sottili,

rettangolari, o

cubiche. Borse
abb on dan ti o-

vunque, ma di

rado grandi.

Amido Tannine

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

Abbonda nel

midollo e nel
libro: piu

scarso nella

corteccia e

nei raggi le-

gDOsi.

Cellule ra-

fidiofore nel

libro e nel
parenchima.

Abbonda nel

parenchima,
nelcoUencbi-
ma e nel mi-

d 1 1 , ma
non in tutte

le cellule.
Diffuso nel
libro e anche
un po' n e i

raggi legno-

si, in specie

dal lato in-

terno.

Cellule ra-

fifliofore ab-
bondanti nel

midollo, rare

altrove.

Nel libro,

nella cor-

b e n di-
j

teccia, nel

MidoUoimidollo
e nelFen-
dodermi-
de.

Abbonda nel Cell de ra-

sughero, neljfidiofere ab-

collenchima, bondanti nel

nel prosen-lmidollo,

chima, nel li-

bro (in specie

nelle parti
esteme) e nel

midollo (ma
non in tutte

le cellule).
Scarso nei

raggi.

piu

ra-e assai
nella cor-

teccia.

4

i
I

)

i

I

r
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Nome d. Spe-
cie

Epide r

mide

S. latipetala

HemsL

S. Pringlei
Rose

Ipoderma
e sughero Collenchima Parenchima Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

Piu strati di

cellule sughe-
rose rettan-
golari, sotti-

li, talune un
po' sch i ac-
ciate.

Due o piu
strati di cel-

lule rettango-
lari, ispessite

fortemente e
punteggiate,
o canalicola-

te dal lato in-

terno e sui
la ti, sottili

anteriormen -

^e. Al di sot-

to due o tre
strati di cel-

lule giovani.

Elementi
a 1 um e am-
pio e con
ispessimenti
pocomarcati.
Nelle sezioni

longitudinali
ha n n a-
spetto di cel-

lule sovrap-
poste, anzi-
cli6 di fibre

tramezzate.
Qnk 6

cel-qualche
lula sclerosay

punteggiata,
di forma ret-

tangolare.

Elementi a
lume grande,
ispessiti, ma
non eccessi-

vamente e di

pr e ferenza
sull e faccie

tangenziali.
In sez ione
longitudina-
le rassomi-
gliano piu a
cellule di pa-
renchimache
a fibre tra-

mezzate. I
s e 1 1 i tra-

syersi so no
alternativa-
mente sottili

e robusti.

Cellule discre-

tamente grandi.
Borse mu ilag-

ginose poco o
puntomanifeste.

Guaina periciclica re-

bus ta, forniata da 2 o 3

strati <'ompatti di fibre

strette, a lume ridotto,

ma a pareti non eccessi-

vamente ispessite. Diabal-

loblasti rotondi o rettan-

go ari talora grandi, ta-

lora pice li, in gruppi di

5 o 6, fortemente punteg-
giati, ma a membrana
piuttosto sottile. Lepun-
teggiature sono speaso po-

co differenti da quelle del-

le fibre.

Cellule non
molto grandi, a
p a re ti un po'
ispessite. Horse
m u c i 1 agginose
non distinte.

Anello scleroso perici-

clico continuOj formato da

piccole fibre, a lume per6

ampio. Diaballoblasti ab-

bastanzalargbi, fortemen-

te punteggiati, isolati od

in piccoli gruppi, rettan-

golari o tondi nelle sezioni

longitudinali e percio ben

distinti dalle fibre che sono

anche piu finamente pun-

teggiste e colle pareti piii

robuste.
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Fasci vascolari

e raggi midoUari
Midollo e zona
perimidollare

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Oaserva-
zioni

Libro robusto, con grandi
cellule e disseminato di ele-

menti sclerosi; t a 1 u n i di

questi simili alle fibre, altri

ai diaballoblasti dell' anello

periciclico, ma piu grandi e

con punteggiature piu rare,

Nelle sezioni longitudinali
gli sclereidi appaiono lungbi
e di forma irregolare. E'
dubbio tuttavia se siano co-

stanti. Legno formato in

gran parte da prosenchi-
ma. Vasi non molto grandi.
Raggi ben distinti , costi-

tuiti da pict^oli elementi di-

sposti in 1-2 file accollate

tangenzialmente.

Libro robusto, ma senza
borse. Vasi del legno nume-
rosi, ma non molto ampi,
per lo pifi scalariformi, areo-

lato-reticolati. Prosencbima
fatto da cellule molto robu-
ste. Raggi di 1-2 cellule ac-

coppiate tangenzialmente,
piccole, ben different! da
quelle del prosenchima.

Zona perimi-

dollare distinta.

Midollo a cellule

poligonali, in

sezione trasver-

sa, rettangolari

in sezione lon-

gitudinale, mi-

nutamente pun-

teggiate e con

pareti legger-

mente ispessite.

Borse mucilag-
e

N e 1 pa-

r e n c b i-

Abbondante
n e 1 midollo fidiofore

Cellale ra-

nel

ma, n e l:(ma non pre-

libro enel
midollo.

gmose
poco

rare
grandi.

Z o na perimi-

dollare distinta,

ma n^n ovun-
Midollo a

rotonde
que
cellule

rettangolari,

sottili, circoscri-

venti ampi mea-

ti. Borse mal
distinte.

sentein tutte

le cellule),
nel libro e in

tutta la cor-

t e c c i a (in

specie nel su-

ghero).Diffu-

se anche nei

midollo.

raggi
gnosi.

le-

A b b n-

dante n^jl 1

imidollo,^
unpo'me-
no nel
collenchi-

ma e nel

parenchi-
ma. Gra-
nuli gros-

si.

Traces nel

midollo, in

specie alia
periferia, e

nei raggi le-

gnosi, in

grande quan-
tity a e 1 1 a

c r t e ccia e

nel libro.

Per la CO-

stituzione

del legno,

per la pre-,

senza di;

scler e i d ij

nel libro

e nel col-

lencbima
la strut-

tura appa-
re alquan-
to a n o-

mala.
Che si

tratti di

un c a s

patologi-
CO?

Cellule ra-

fidiofore ab-
bondanti nel
parencbim a,

nel libro e

nel midollo.

^
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Nome d. Spe-
cie

Epider
mide

Ipoderma
e sughero

Collenchima Parencliima

S. Pringlei
Rose var.
micrantha
Busc.

S. oreophila
HemsL

Cellule
sottili.

Sughero in

piu piani.
Cellule ret-

tangolari , i-

spessite dal
lato interno
e sui fianchi
ed ivi canali-

colate. Talo-
ra si alterna-
n • strati di

cellule sotti-

li ed ispessi-

te, oppure le

prime forma-
no gli strati

esterni.

Poco svilup-

pato. Cellule
grandijispes-
site di prefe-

renza sul 1 e

faccie tan-
genziali.

S. oreophila
HemsL var.
Wi Idema-
nii Busc.

nellule| Ipoderma a
abbastaa- (cellule ret-
za svilup-ltango lari,
pate, a pa- sottili, in via
reti sot- di segmenta-
tili. zione.

Nelle sezio-

ni longitudi-
nal! ha I no
r aspetto di

cellule dispo-
ste in file poi-
ch6i settitra-

sversali sono
pressochfe
gnali.

u

Poco mani-
festo per le

fibre mal dif-

ferenziate e

larghe.

Poco sviluppato
e non se mp re
nettamente di-

stintodalcollen-
chima. Cellule
allungatein sen-
so tangenziale.
Qua e la qualche
elemento sclero-

so-punteggiato.
Borse mucilag-
g i n o s e man-
canti.

Poco sviluppa-
to, senza borse
mucilaggino-
8e(?)

f

Element!
stretti, lu -

ghi, nonraol-

S o 1 1 i 1 e, con
ce llule p CO
grandi, di forma

Endodermide e guaina
periciclica scleroaa

Gruaina periciclica con-

tinua, poco o puntodiffe-

rente da quella della for-

ma genuina, ma forse colle

fibre a lume piii ampio.I
diaballoblasti, molto

grandi,si presentano nelle

s e z i o n ! longitudinal!,

per lo pill rettangolari e

punteggiati.

Diaballoblasti rettango-

lari, lunghi, stretti, con

minute punteggiature ed

a parete poco ispessita.

Fibre larghe e lunghe.

Guaina sclerosa, conti

discontin'ia. Fibrenua o

toispessiti, e|irregolHre, a pa-
formanti uno
strato poco
ispessito.

reti delicate,
sposso pieghet-
tate. Borse poco
distinte.

strette, a lume piuttosto

ridotto e colle pareti non

molto ispessite, finamente

punteggiate. Diaballobla-

sti anche assai piccf''li, T^on

molto numerosi, piu for-

temente punteggiati, di

forma rettangolari nelle

aezioni longitudinali.
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Fasci vascolari

e raggi raidoUari

Libro poGO sviluppato, con
qualclie rara borsa dal la to

interno. Vasi di dimensioni
discrete, o piuttoato piccoli

e non Tnolto numerosi, sca-
lariformi, areolati . Prosen -

cbima abbondante, a cellule

robnste. Raggi a piccole cel-

lule colle pareti piu sottili

e piu finamente punteggiate
rispetto agli element! del

prosencliima.

Libro poco sviluppato, Le-
Igno parinienti poco robusto
le con elementi stretti, Vasi
'spiralati, scalariformij
lati.

areo-

Libro ridotto e senza borse.
Legno pure scarso, coi vasi
piccoli o discreti, disposti in
serie radiali, spiralati nelle
part' profonde del tessuto,
reticolati^ scalariformi, areo-
lati altrove. Prosencliima an-
cora in via di ispessimento,
a cellule tuttavia qua e \k
gi4 fortemente ispessite.
Raggi BOttilij formati da

cellule molto

Midollo e zona
perimidollare

Amido

Zona perimi-

dollare sottile.

Cellule colle
membrane un
po' ispessite e

pun t eggiate.
Cellule midolla-

ri ampie, ret-

tangolari, con
membrane sot-

tili, ma fornite

di puuteggiatu-
re di aspetto
trabeco lare,
Borse non ben
distinte.

Cellule midol-

lariunposchiac-
ciate rettango-

lari, a pareti sot-

tili, o vicever-

sa leggermente
ispessite e con
punteggiature
in formazione.

Borse numerose.

\

teggiate.
piccol pun-

Zona perimi-

dollare in alcuni

punti distinta,

m altri poco.
Cellule midolla-

ri tonde nelle
sezioni trasver-

sali, rettangola-

ri in quelle lon-

gitudinali, a pa-

rete un po on-

dulata, e sottile,

delim i t a n t i

meati piccoli o

discreti. Qua e

Tannino

Cellule rafi

diofore

e

cristalligere

A b b o nda
nel midollo,

(ma non in

tuttele cellu-

le), scarseg-

gia nei raggi
legnosi, tor-

na a farsi ab-

bondante nel

nella

scle-

f

libro,

guaina
rosa, nel pa-

rench i m a
nel collen-
chima e nel
sugbero.

Abbondanel
midollo (ma
non in tutte

le cellule 6

presente),
nel libro e

in tutta la

cortecci a.

Scarso nei

raggi.

Q u a 1 c h e

cellula rafi-

diofora nel
parench i m a
e n e 1 mi-
dollo.

Cellule rafi-

diofore in di-

screto nume
ro nella cor-

teccia, nel
libro e nel
midollo. In
quest'ultimo
sonvi ancbe
cellule cri-
stalligere.

Cellule rafi-

diofore ab-

bondanti nel

coUencbima,
nel parenchi-

ma, nel libro

6 nel mi-
dollo.

Osserva-
zioni

La stru-

t u r a ej

pressocbfe

uguale ai

q u e 1 1 ai

della for-!

ma
nuina.

ge-

Inco m-
pletamen-
te s t u-
diata.
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Nome d. Spe-
cie

Epider
mide

fpoderma
e sughero Collenchima Parenchiraa

Fndodermide e guaina

periciclica sclerosa

S, paticiflora

Rose var,

Ghisebrechti
Busc.

Suglie»o in

piu strati, a
cellule ret-

tangolari, od
irregolari, a
paretisottili.

Piu strati di

elementi tra-

mezzati, non
molto larghi

e neppur no-
t evolmente
ispessiti. I-

spes simenti
di preferenza
sulle faccie
tangenziali.

y

Cellule discre-

tamente svilup-
pate, a paretisot-

tili, Le eaterne
rapassano alti-

po collenchima-
toso, Borse non
distinte.

Guaina periciclica pres-

soclife continua; robusta.

Fibre strette a lume ri-

dotto e a pareti non ec-

cessiyamente robuste, ta-

lora distintamente pun-

teggiate. Diaballoblaati

rettangolari nelle seziom

longitudinali, per lo piu

non molto grandi, con

ample punteggiature.
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Fasci vascolari

e raggi midollari
Mi^ollo e zona
perimidoUare

Amido Tannluo

Cellule rafi-

diofore

e
cristalligere

Osserva-
ZlOTll

Libro ridotto a piccole cel-

lule, senza borse.Vasi legnosi
per lo piu non molto grandly
in discreta quantity nel legno
pnmario, piu rari altrove :

jprosenchima sviluppatoe con
element! fortemente
siti.

col^ si notano,
nelle membrane,
delle punteggia
ture di discre-

te dimensioni.
Borse poco di-

stinte nelle se-

zioni trasversali

bene in quelle
longitudinali,
rafidiofore.

Raggi
ispes-

di 1-2 cellule,
spesso larghe, sottili, ben di-

stJnte da quelle del prosen-
chima, o strette. Punteggia-
ture dei vasi scalariformi
reticolato-areolate, spiralate
(vasi interni).

Zona perimi-
doUare ben di-

stinta, robusta,

fatta da piccole

tondecellule,

in sezione tra-

\

sversale, rettan-

golari. in quelle

longitudinal!, a

parete un po i-

spes8ita, minu-
tamentepunteg-
giata (punteg-
giature lineari,

spesso giranti).

Midollo a cel-

lule grandi, cu-

biche in sezione

longitudinale,
rotonde nelle
trasversali, a

pareti un po on-

dulate. Meati in-

tercellulari, nu-
Borsemerosi.

piccole o

distinte.

poco

Raro nel

parenc hi-

ma, nel
libro e nel

midollo.

A bbo nda
nel midollo,

n e 1 1 a zona
perimidol la-

re, ma non
fe presente in

tutte le cel-

lule. In copia
a n c h e nei
raggi mag-
giori. In
grandissima
quantity poi

nel libro^ nel
parench ima
e nel collen-

chima peri-

ferico. Scar-

so n e 1 su-
gbero.

Cellule

fidiofore

'bondanti

ra-

ab.

nel
midollo, un
po piu rare

nel libro, nel
parenchima
e nel collen-

chima peri-

ferico. Scarse
pure nel su-

'ghero-

i

In qual-

cbe esem-
plare son-
vi enormi|
otr icoli'
sclerosi,
punt eg-
giati, ari-

dosso del
^

la guaina
p e ricicli-*

ca, dal la-

to del pa-
re n eh i-

ma. In
questo poi'

si trovanoj

dissemi-j
natedegli
element!
pure scle-

r osa t i,;

punteg-
giati, ma;

p i u pic-j

coli. Si
t r a t t a
forse di

anomalie.jj

Intantola
strutturaj
d e s critta

r 1 c o r d aj

q n e 1 1 a
della S> o-

reopMla.
|



72 PROFF, LUIGI BUSCALIONI E GIUSEPPE MUSCATELtO

Nome d. Spe-
cie

Epi der-
mi te

5. V ill OS a
DC.

Ipoderma
e sughero

Collencliima Parencliima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

Sughero non
molto robu-
'sto, fatto di

lelementi ret-
I

itangolari; gli

interni ac-
ad
le

cennano
ispessire

pareti inter-

ne e lateral!,

ed inoltre
sviluppano,
sulle parti in

via di spes-

simento, le

punteggiatu-
re.

Zona fello-

genica a piii

pianijmanon
ovunque pre-

isente.

Cellule va-

riame te am-
pie, spesso
pero notevol-
mente.Ispes-
simenti poco
o molto ac-

centuati, lo-

calizzati ora

a gli angoli,

ora sulle fac-

c i e tangen-
ziali. N elle
sezioni longi-

tudinali gli

elementi
hanno spesso

la forma di

fibre fi:enui-

ne.

Un po' schiac-

a cellule

t a n-

ciato,

allnngate
gen zi a Imente,
cir c OS criventi
dei meatipiccoli,
o discreti. Borse
m ucil agginose
grandi, discrete,

opiccole, abbon-
dantissime, in

specie nelle par-

ti interne del

'essuto.

Guaina sclerosa discon-

tinua, a fibre con ampio

lurae, a par ti non molto

is pes site. Diaballoblasti

poco piu grandi delle fibre,

pressoche ugualmente

punteggiati, piuttosto ra-

ri, isolati, o in piccoli

gruppi. Nelle sezioni lon-

gitudinali le fibre, assai

luughe, sono ornate di

punteggiature giranti, i

diaballoblasti di punteg-

g ature semplici, raentre

poi feono brevi, arroton-

dati, o di forma irregolare.
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Fasci vascolari
e raggi midollari

Mi'^ollo e zona
perimidollare

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

Libro abbastanza sviliip-

pato; borse grandi, o medio-
cri situate per lo piu alia pe-
riferia del tessuto. Legno
formato da vasi per lo piii

grandi, numerosi in alcuni
punti ed in specie nel legno
primario, eve formano delle
serie radiali. Nel legno se-

condario e talora ancbe nel
primario tre o quattro vasi
accoUati P uno all' altro in
serie tangenziali stanno in-

terposti. fra due raggi pri-
niari. Prosenchima a cellule
molto ispessite nel legno
condarioj sottili in quello
primario, Eaggi maggiori a
cellule grandi, punteggiate
f rtemente e ben distinte da
quelle del prosenchima. Rag,
gi minori a cellule spesso
piccole, simiii a quelle del
prosenchimfl.

II prosenchima sostituisce

Zona perimi-l Abbonda
dollare (a cellule n e 1 mi-
piccole, tondedollo e

nellesezionitra- piu anco-
sversali) quasi ra nel pe-

sempre ben di- rimidolla
stintaj ma non
molto robusta.

E a s a trapassa

per gvadi a lie

cellule del rag-
gi legnosi in-

tern! con cui

condivide la

caratteris tica

delle pareti poco
ispessite. Cellule

midollari di va-

rid, forma, a pa-

reti sottib, on
dulate, con
meati intercel-

lular! piccoli,
triangolari Nel-

le sez^oni lou-

re.

E' del

qua e la, per tratti estesi, i}gitudiiiali le cel-

vasi i quali hanno quasi
8©mpre decorso irregolare e
aono per lo piii reticolato-
areolati, salvo i primari

lule appaiono
I'ettangolari, col

maggior diame-
tro di retto tra-

sversalmente,
men tre quelle

della zona peri-

midollare, pnre
rettangolar i,

sono allungate
secondo I'asse,

Sorse grandi, o

di discrete di-

men sioni, ab-
bondanti tvun-
que 6 cinte da
cellule an po
differenziate.

pan pre-

sente an-
cora nella

c rteccia.

ii

Nel midol-
lo, ma non
in t u tte le

Cellule ra-

fidioforo pre-

s e n t i, ma
cellule, ne inlnon in ecces-
eccessi va
quantity.
S ca rso nei

raggi legnosi
maggiori: ab-

bonda nel

libro, torna
a scarseggia-

re nel paren-
chima e col-

lenchima per
aum en tar e

infine nel

fellogeno.

siva quantity
nella cortec-

cia, abbon-
danti nel li-

bro e nel mi-
d o 1 1 o. In

quest'ultimo
sonvi anche
cellule c r i-

stalligere.

II libro

ed il le-

gno talo

ra manra-
no su al-

cuni trat

ti della
c e r c*h i a

vascolare.

Ivi il mi
dollo si

acco 1 1 a
alia cor-

teccia, edi

in tan to lei

sue cellu-;
4

le ispes-;

siscoQO le;

p t

1

pareti chf*

o r n an o

p i di

p u n t e g-

giature a
tipo reti

colato. In
dette se-;

z i o n i 1

borse si

f a n n o
molto.
grandi e^

si rieui-
piono di

tillile cui

cellule a

I

pareti ro-

bust e e

p u n t e g
giate non
dift'erisco

no d a 11

e

f^ircustan

ti midol-
lari. All
mite tra

midollo e
J

CO rteccia:

vi ha spes

.

so u n a
I

r
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Nome d. Spe-
cie

Epider
mide

Ipoderma
e sughero

CoUenchiTna Parenchima

[

S. V ill OS a
DC.

iVar. Ilahni
Busc,

Cellule
pi ccole,
a pareti
sottili.

Cellule del-
1' ipoderma molto

Element i

sottili, in via
di segmenta-
zione.

gran-
dly ma moltp
volte ispessi-

ti, un po' ir-

regolarmen-
te, sia agli

angoli, sia
sulle faccie

tangenziali.
Ispessimenti
spesso note-
voli. Gli ele-

menti so no
tramezzati e

S vil uppato e

costituito da cel-

lule grandi, a
pareti sottili, e

percio verso I'in-

terno spe sso
schiacciate.Mea-
ti intercellulari

piccolij o discre-

ti. Borse nonnu-
merose,
bro

di cali-

per lo piii

mediocre e cinte
spesso da cellule

un po' diversa-

Eadodermide e guaina
periciclica sclerosa

Endodermide a cellule

grandi. Guaina sclerosa

discontinua, fatta di fibre

non eccessivamente nume-

rose^ spesso molto ampie, a

pareti poco i-pessite emu
nite di piccole punteggia-

ture giranti. Solo le fibre

interne hanno lume ridot-

to. In molti prep>*rati pre-

dominanoidiaballcblaati,

taluni dei quali grand},

mediocri o piccoU,

con forti punteggiature

giranti. Nelle sezioni Ion-

altri
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mm§ii

Fasci vascolari
e raggi midollari

Midollo e zona
perimidollare

Amido Tannino

Cellule rafi.

diofore

e
cristalligere

Odserva-
zioni

Zona p^rinii-

dollare non mol-

Libro robusto, o sottile, for-
mate da element! grandi. Bor-
semucilagginose, rare. Legno to sviluppata,
pou ancora ovimque formate.
Prosenchima a cellule ispe^si-
te, ben distinte da quelle
dei. raggi. Questi ultimi for-
mat! da <ellule larghe, a pa-
reti sottilf, le qualinei raggi
nm-giori aone accollate tan-
g^'uzialmente in mode da for-
n-are delle serie radiali va-
n-'bili da 3-5 e^emeuti. V
grandi, numerosi, ma in al-
cnni punti mancanti e sosti-

ma quasi semp e

beu distinta,
fatta di cellule

tonde, non mol-

to piccole. Mi-

d llo con cellu-

le grandi o sot-

tili, disseminate

di borse muci-
jlagginose di me-
diocri dimensio-

Indiscre- Abbondaj Cellule ra-

nel suglierOjjfidiofore ab-
nel collen- b^^ndanti nel

ta quan-
tita al li'

mite tra

il collen-

chima e il

parenchi-
ma, un po
piu raro

nel resto

del paren-

cbima.
Abbonda
nell'en-
doderm i -

cliima e nel

libro.

parencbimae
nel collen-

E' piu scar- chima, un po

so nel paren- piu rare nel

chima, neillibro e nel

zona cam-
biale ch
genera
una lar-

a zon
i cortec

-

cia fatta

di piccolo-

cellule al

pareti i-!

spessite,
o 8 c u r a-

m e n t ej

p u n t e g-

giate.Nel-

la cortec-

ciadi neo-

forraazio-

ne abbon
dano pure!

le grandi
borse ed|

inoltre si

incontra-
no molte
cellule ra-

fidiofore.

Trattasi
probabil-
mente di

anomalia.

nel
j

midollo. Cel-

Inllule cristal"

rag^i e

midollo.
quest'ultimojligere (con

none cristalli iso-poi

neppur pre lati, o in am
sente in tut-im a s s i) nel

te le cellule collenchima.
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Nome d. Spe-
cie

Epider-
mide

Ipoderma
e sughero

Collencliima Parencliima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

S. Scabrida
Hemsl.

Piu strati di
sughero a cel-

lule rettan-
golari, le in-
terne c o 1 1 a
parete inter-

na alquanto
ispessita e

punteggiata

.S. Scabrida
Hemsl, var. costituita

Sottile e

formano uno
strato ispes-

sito.

men te confor-

mate dalle coni-

pagne.

Pochi piani Ridotto. Cellu-
di fibre, stret-

te, tramezza-
te, con ispes-

simenti non
m ol t o pro-
nuncia ti e

non sempre a
tipo decisa-
men te col-

lencliima-
toide.

le periferiche di-

sc r e t am e n t e

grandi, rettan-
golari,allungate
in senso tangen-
ziale, Qualche
borsa grande, o

di media dimen-
sione.

gltud nali le fibre sono

an po' irregolari, i dia-

balloblasti invece rettan-

golari. Spesso vi ha tra-

passo dalle une agli altri^

in specie per cio che con-

cerne le punteggiature.

Hemsleyana
Bm

da piccole

cellule.

Piu strati dij Piiiscratidi V\\x strati di

Guaina periciclica robu-

sta, continua, formata da

piccole fibre, dal lume ri-

dottissimo, disposte in

g r u p p i .
Diaballoblasti

grandi, arrotondati o ret-j

tangolari, con lume ampio

e pareti non molto ispes-

site, fortemente punteg-

giate. Punteggiature pero

pressocheuguali nelle due

sort-i di cellule

sughero a pa- e 1 e m e n tilcellule grandi e

sottili, s pe s so
schiacciate.Bor-

reti sottili, le grandi, tra-
cellule inter- mezzatiecol-
ne rettango leparetimol-
lari, le ester- to ispessite.
ne otricoli-j

formi.

se mucilaggino-
se grandi.

Guaina periciclica fatta

di gruppi di fibre lunghe,

a pan^ti ispesdite, a lunie

piccolo, o di dimension!

mediocri. Diaballoblasti

non molto numerosi e

spesso neppur molto gran-

di, rettangolari o rotoudi)

a parete piu sottile e piu

abbondautemente punteg-

giata, con punteggiature

per lo piu ample.
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Fasci vascolari
e raggi midollari

Midollo e zona
perimidollare

Amido Tanuiuo

tuiti percio dal pros nchima.
Essi sono disposti in serie
radiali. Per lo piu ogni vaso
6 fiancheggiato da un raggio
midollare, Gli element! va-
scolari poi sono quasi sempre
reticolati-areolati, o subsca-
lariformi.

Libro non molto
pato, con qualche
dimensioni mediocri.
formato da

svilup-
borsa di

I

ni, o gr o s s e,

circondate da e-

lementi per lo

piualquantodif-
fereuziati.

J
8car-

Legno
grandi vast, gli

interni in serie radiali con-
tinue, gli esterni separati da
masse di prosenchima, le cui
cellule sono molto ispessite.
Raggi primari di 2-3 cellule
ben distinte da delquelle
prosencbima: raggi secondari
meno ben caralterizzati. Tra
un raggio e I'altro si inter-
pongono spesso due vasi,

Questiperlo piu spiralati-sca-
lariformi; gli esterni di pre-
ferenza reticolati-areolati.

Zona perimi-

dollare a b b a-

staiiza distinta,

fatta da piccole

cellule. Midollo

a cellule non
molto grandi.

Borse ben di-

stinte, abbon-
danti, ma non
molte largbe.

Libro sviluppato, con un df-

screto numero di borse grandi
o mediocri. Legno ricco di va-
si, ma q^esti non molto ampi.
Prosencbima non eccessiva-
niente Fiviluppato fra i vasi
(salvo in alcuni punti), a pa-
reti relativamente assai i-

midollari

de
seggi a

nei raggi.

In qua 1-

cbe esem-
plare pero
e solo pre-

sents, ed
in scarsa

quantita,
n e 1 mi-
dollo pe-
riferico.

Nel mi-
dollo, nei

raggi, nel

libro e

nella cor-

teccia,ma
in q u e-

st' ultima
lim tata-

mi^nte al-

le parti
interne.

Abbo n d a

nel sughero;
un po piu
s c a r s nel

r e s to della

corteccia,
nel libro (do-

ve non 00'

•

cupa tutte le

cellule) e nei

raggi; torna

di nuovo a

farsi abbon-
dante nel mi-
dollo (senza
presentarsi
per6 in tutte

le cellule).

spessite. Raggi
fatti daxnaggiori

grandi, gli altri da elementi
piccoli, non sempre ben di-
stinti rispetto a quelli del
prosf^nchima.Vasi per lo piu
scalariformi, refcicolati o areo-
lati, gli interni per6 epiralati

Zona perimi-

dollare non di-

stinta. Midollo

a cellule grandi,

con pareti sot-

tili e ondulate,

o in via di i-

- pessimen to.

Borse grandi, o

cellule !di discrete di-

mensioni, nu-

merose.

Nel mi-
dollo, nei

raggi e

nel libro.

i Abb n d a

in tutta laj

corteGcia,sal

vo nel su-

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

Spesso i cri-

Btalli sono
molto grosai.

Cellule ra-

fidiofore nel

libro.

i

In que-ghero. E pu-

St' ultimo re in quan-
tity nel li-

bro, nel mi-
dollo

i granuli

sono scar

SI e arros-

sano colla

tnturadi
iodic.

Cellule ra-

fidiofore nel

parenchima
profondo, ma
in qiiantita

variabile.Ab-

bondanti nel

libro e nel

L

1

e neilmidoUo.

raggi

II t i p o
struttu-
rale corri-

a p o n d e,

abbastan

-

za bene
a quello
della S)
villo.sa.
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Nome d. Spe-
cie

Epider
midft

*S^ tomentosa
HBK.

S^Radlkoferi

S, Coatari-

'poderma
e sugliero Collenchima Pareiichiiiia

T'lidodermide e gnaina

periciolica sclei'osa

Cellule
cenais D. cubiche, o
Sm. t;ar.

I

rettango

-

\brachytricha\\dLv'i^ a' ba-
Busc. stanza

sviliippa-

jt^,a mem-
brana sot-

tile.

Sughero in
piu strati
(3-4\ a cel-

lule sottili.

Al di sotto
2-3 strati di

cellule di fel-

logeno per lo

piu in divi-

sione.

Fibre gran-
di, tramez-
zate, ispessi-

te sulle fac-

cie tangen

-

zlali, piu di

rado agli an-
gel i.

Cellule talora

schiacciate, ' per
lo piu grandi e

sottili.Borsesvi-
luppate.

Tro o quat-
Iro piani di

cellule ret-
tangolari, le

in te rne un
po ispessite

dal lato in-
terne e pun-
teggiate.

^

RobustOj a
fibre n o n
niolto grandi
(salvo le in-

terne), n n
fortemente i-

spessite, di-
stintamente
striate.

S u g h e r o Abbastanza
formato da sviluppato.
elemoiiti ret-JEl e ui en ti
tangoIari,dr- subpoligona-
tati di iapeS'lli. con i^pes-
simenti sullej^ixnenti ^li
faccie latera- angoli.
li e interne
(ispeseimenti

Cellule a pa-
reti sottili, non
Imolt o grandi,
!form an t i uno
strato abbastan-
za r b u s t o,

;
iJorse in nuvne
ro discrelo, ma
nonmqltoampie
e per lo piu cir-

condate da ele-

m e n t i legger-
mente moditica-
ti r i t< p e 1 1 ai

compagni.

Guaina periciclica un

po discontinua, a fibre

con parete raoltoispessita,

ma alume non eccessiva-

mente grande, disposte

in gruppi . Diaballoblasti

pure in gruppi di 2-3, a

lume assai piu ampio e

per converso a parete as-

sai piu sottile fispetto

alle fibre. I due tipi dij

elementi fortemente pun-

teggiati, ma i diaballo-

blasti presentano delle

punteggiature assai lar-

ghe e semplki, mentre

le fibre le banno spesso

a tipo areolato e giranti,

o raniificate.

Guaina sclerosa discon-

tinua, a fibre pressoche

tutte eguali fra loro, pic-

cole o di media grossezza,

dal lume non molto ampi-^

e dalle pareti non ecces-

sivamente ispessite. Solo

le fibre esterne tendono

spesso a ingrossare

spetto alle interne. Dia-

balloblasti rari, rettango-

lari.stretti, piu fortemen-

te puuteggiati.

ri-

CelUile discre- Guaina sclerosa con^i-

tamente grandi, in-m, o interrotta. ribie

a pareti sottiliJa lume am|.'io e a P^_*'^
'

P>orse non molto sottili, poco punteggia*^^-

Diaballoblasti spesso nou

ancora lormati u ran: ^

i^uesfultimo caso largbL

non molto isp-^^itij pu^^-

teggiati.

sviluppate.
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Fasci vascolari

e raggi midollarl
Midollo e zona
perimidollare

Araido Taiinino

Cellule rafi-

diofore

e

criatalligere

Osserva-
zioni

Libro robusto con borse
nuraerose. Legnoricco di vasi

e quest! spesso accoppiati

nell'intervallo fra due raggi,

ma talora maacanti su estesi

tratti. Pi'osexichima a cellule

ispe=site. Raggi naaggiori

fatti da 8-4 cellule forte-

mente punteggiatej ma rela-

tivamente sottili, Vasi
lo pifi scalariformi,
o reticolati.

per
areolati

Libro non mol o ispessito,

con qualche piccola borsa mu-
cilagginosa. Legno poco svi-

luppato, a vasi piccoli e

scarsi. Pro-^e chima a ele-
menti fortemento ispessiti.

Raggi midoUari primari e se-

coudari formati da piccole
cellule. Vasi per lo piu spi-
ralati e gli interni mol to
piccoli.

Libro sviluppato assai, a
cellule am pie, attraversato
^da molte borse assai largbe,
e localizzate di preferenza al-

I'esterno. Legno povero di

vasi, salvo nella region e del
xilema primario, Vasi di

diniensioni discrete o grandi,
spesso accoppiati in sen so

Zona perimi-

d o 1 1 a r e non
Nel mi-l Abbonda nel

dollo.

ma.

nei midollo, nei

mol o sviluppa-jraggi, nel ra'^'n legno-

ta e nepp ure parenchi- si, nel libro

sempre presen- ma e nel e nella cor-

te. Essa si con- collenchi- teccia.

tinua senza dif-

fer enziazione
coi raggi mag-
giori. Midollo
a cellule non
m o 1 1 o grandi
rettangolari.
Borse ampie e

numerose. dis-

!

?

semma e ovun-
que. Meati in-

tercellulari pic-

coli.

Zona perimi-

dollare non di-

stinta. Midollo

a cellulle non
L

mol to grandi,

sottib. Borse
poco sviluppate

e poco nume-
rose.

Nella
guaina a-

miliferaj
nei raggi

legnosi e

nel mi-

Cellule ra-

fidiofore ab-

bondanti nel

libro y scarae

nella cortec-

ia e nel mi-
dollo.

Zona perimi-

dollare non mol-

to distinta. Mi-

dollo a cellule

grandiy sottili.

Borse in diecre-

to numero^ ma
non motto svi-

luppate e loca-

Abbondan-
te nel mi-
dollo, nel le-

gno e in tutta

la cort* ccia;

scarso p e r 6

dollo (in nei raggi le-

Cellule rafi-

diofore,

lo

specie
alia peri-

feria).

gnosi

per
piu poco

sviluppate,
nel collen-

chiraa. Sono
pure present!

nel mid dlo,

ma in scarsa

quantity.

A bbon- Abbonda nel

dante neHibro, nel pa-

mi d o 1 1 o!rencbima, nel

(in specie col lenchima

alia peri-ie nel sughe-

feria),nei ro. Unpopiu
raggi le- scarso nel

gnosi e in midollo e nei

tutta la'raggi.

Cellule rafi-

diofore ab-
bondanti nel

libro. Scarse

nella cortec-

cia e nel mi-

dollo.
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Nome d. Spe-
cie

Epide r-

mide

S, Engleria
na Busc.

Ipoderma
e sughero

Collenchima Parenchima Endoderinide e guaina

periciclica sclerosa

\

'V

a U), Parti
ispessite an-
che punteg-
giate.

Par ecclii
strati di su-
ghero a ce'-

lule rettan-
golari; quelle
interne colla

parete inter-

na un 1-po
spessita e
punteggiata
Due o p i i
strati di fel-

logeno, in

segmentazio-
ne, so tto il

sughero.

;

Grandi fibre

ispessite agli

angoli, tra-
in ezzate, for-

manti 3-5

piani.

Cellule grandi,
arrotondate nel-

le sezioni tra-

sverse, del resto

rettangolari.
Borse non sem-
pre visibili.

Guaina sclerosa perici-

clica a fibre con lume
molto ampio e colle pa-

reti relativamente pocoi-

spessite.La guaina e per lo

discontinua essenao

i diaballo-
piu
ancora scarsi

blasti 1 quali pero sono

largbi e eottili. Le fibre

h a n n o rare punteggia-

ture lineari oblique, spes-

so giranti o rotonde,

quasi senjpre grandi.

(continiK^)



STUDIO ANATOMO-BIOLOGICO SUL GEN. '* SAURAUIA u WILLI). 81

Fasci vascolari

6 ^^g^gi midollari
Mi'lollo e zonR
perimidollare Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osaerva
zioni

tangenziale. Prosencliinia a
pareti assai ispessite. Raggi
a cellule grosse, non sempra
i)er6 ben distinte dalle con-
tigue prosenchimatiche; gli
elemeoti interni per lo
sottili: i raggi piu grossi con-
stant! di 3-4 serie di cellule.
Vasi interni spiralati, gli e-

sterniareolati-reticolatij sca-
lariformi.

piu

lizzate di prefe- corteccia,
renza alia peri- fatta ec-

fex'iad 1 tesauto. cezione
per gl

i

strati e-

s t e r n i.

L'amido e

forma to|

da granu-
li di _di-

mensioni
discrete.

J

Libre poco sviluppato con
borse di dimensioni discrete,
ma non sempre ben distinte.
Legno sviluppato. In alcuni
tratti i vasi sono grand! e
numerosi, in altri di medio
calibro e scarsi; qua e cola
poi mancanti del tutto. Pro-
sencbima a cellule note-
volmente ispessite. Raggi
ma^giori ben distiuti, i

nori nn po meno, rispetto
al prosenchima. Cellule
interne degli stessi spes-
80 sottili.Vasi interni grossi,
in serie radiali continue, spi-
ralati: gli altri scalariformi-
reticolati, areolati.

!

mi-

Zo na perimi-
dollare poco o

punto distinta.

Midolloa cellule

tonde nelle se-

?,ioni trasversa-

li, 'ettangblari,

ma poco elevateJ

in quelle longi-

tudinali. Cellule

perif eriche in

via di ispessi-

mento, con am-

p e punteggia-
t ur e semplici.

Borge mucilag-
ginose non mol-
to abbondanti,
di media gran-

dezza, talora
mal distinte.
Rare le borse
grandi.

Nella
guaina a-

mil ifera:

s carsissi-

mo n e 1

midollo,
nei raggi

e nella
corteccia.

Scar90 nel
midollo, piu
abbondante
nella zona
perimidolla-
re, nel libro,

nel parencbi-
ma, nel col-parenchima,
lenchima pe-

rifer'co e nel

s u g h e r o.

Scarsissimo
nei raggi.

Cellule rafi-

<1iofore ab-

bondanti nel
midollo, nel
libro e nel
collencbima.
S c arse nel

f

(continua)
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Solle ramiflcazioDi del MASTIGOCLADUS LAMINOSUS (CoIid)

delle Terme di Yaldieri

NOTA DEL Prof. Luigi Buscaltoni

Nel 1895 10 pubblicavo (1) ur contributo alio studio del Masti-

gocladtis laminosus (Cohn), iiel quale, fra T altro, descrivevo i rami

(flagelli, o tricomi dcgli Autori (2) ) delFAIga come f<>r>iiati assai spesso

da due cellule basali accoUate, cui fa s-^guito una fila unica di elementi.

Questo tipo di formazioue dei rami che va associate ad altri, come io

stesso ebbi a rilevare nella mia pubblicazione, deriva dal fatto che la

cellula iniziale del ramo (cellula madre^, mentre si ingrossa rispetto

alle corapagne, si allunga pcrpendicolarmente alia direzione del fila-

meuto di cui essa e parte, e al line, dopo essersi segmentata in senso

trasversale frispetto al proprio asse (3J di allungamento) per dar origine

a un elemento del flagello, si scinde per lungo (cioe parallelaraente al

proprio asse maggiorei e cosi forma le due cellule basali sopra descritte.

La cellula iniziale del tricoma puo nascere in un punto qualsiasi

del filamento originario allorche questo e diritto, di prcferenza, invece,

ai vertici degli angoli quando il filamento b aj)parentemente spezzato

in monconi disposti a zig-zag e assumenti, nel loro assieme, la forma di

un V, di un M etc.

Del resto sono anche frequenti i casi in cui la cellula madre^ dopo

essersi allungata^ come si e detto^ ad angolo retto sul filamento, si scinde

solo in senso trasversale (rispetto al proprio asse maggiorej per iniziare

la serie delle cellule del flagello: allora si ha solo piu una cellula ba-

sale e tutto il flagello risulta costituito da un'unica fila di elementi.

Noi dobbiamo distinguere^ per altro, i casi in cui si hanno^ pel pro-

(1) Sullo Muffe ft 3nlV Hapalosiphon lamhwsvs (Hausglrg) delle Terme di

Valdieri: Mulp'ghia.

(2) Flahault o Bornct osservano giustamente che i tricoini del Masifrjodadus

differiscono dai veri. tricomi di altre Alghe affini per es-^er suscettibili di seg-

mentazione e per contenere abb ndante protop^asma nelle cellule cil-ndrlche.

(3) Molti autori adoperauo i termini *' scissione longitudinale e trasversale
,,

in rapporto all' asse del filamento originario.
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cesso teste descritto, due cellule basali da quelli in cui due iniziali ac-

collate si evolvono iudipendenti per produrre, ognuna per proprio contO;

un ramo o flagello del pari indipendente.

II diverse comportamento dellc cellule iniziali (ed altri fatti ancora)

mi avevano indotto a supporre che le cellule basali, quando souo ac-

'coppiate, non rappresentino sempre le iniziali del flagello^ la cui ori-

gine dovrebbe in conseguenza andar talora ascritta al lavorio divisorio

dell a cellula che incappuccia le basali e di quelle successivamente for-

matesi.

Le osservazioni che ora ho potuto fare alVuopo, sullo stesso mate-

riale proveniente dalle Terrae di Valdieri, mi portano a credere che

solo in rari casi cio avvenga, ed allora le cellule basali non sarebbero

tali, ma element! dei monconi spezzati, confinanti colla vera cellula

madre del flagello e un po deviati dalla loro originaria direzione. Percio

nella grande maggioranza dei casi gli element! basali vanno conside-

rati tra le prime cellule formate dalle iniziali e rappresentano conse-

guentemente anche i primi element! del fli

Recentemente il Prof. Borzi nei suoi interessanti stud! suUe Mixof-

ceae (Parte II Stigonemaceae) pubblicati nel Nuovo Giornale italiano

(vol. XXIII e XXIV n. Ser. 191647) accennando, nella parte generale,

alle ramificazioni delle Alghe in questione esprime il duhhio che talune di

esse, fra cui va annoverata la nostra specie^ non siano fornite di veri rami,

pel fatto che le formazioni considerate come tali non provengono da un cam-

biamento nel piano di segmentazione, ma da un seniplice spostaraento nella

direzione di accrescimento di determinate cellule. Difatti, affcrma egli, ar-

guendo in tali casi lo svolgimento dei rami, cosi detti normal!, accade

Boventi di osservare che il setto divisorio longitudinale (qui parallelo

airasse del filamento originario), destinato a separare il segmento esterno

ramgieno di una determinata cellula del tricoma^ si form! molto tardi

quando, cioe, la cellula stessa si h accresciuta da un lato venendo a

sporgere sul contorno del filamento. Si ha allora la impressione che yo

*

(1) Nel mio lavoro non ho atabilito una netta distinzione fra Jrami veri ©

epuri; avendo per6 accettato (p. 19; le idee di Bornet-Fiahault suUa ramific*'

zione spuria del Mastigocladus implicitamente Tammetto.
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quasi

elemento faccia risalto perche impedito di accrescersi nella direzione
normale longitudinale dalle cellule successive o precedent!: quindi I'e-'

lemento ramigeno e obbligato a volgersi lateralmente in modo
brusco, dando un setto la cui direzione, come si e detto, h parlllela
aH'asse del filamento originario.

Come prova di quanto sopra TA. osserva che spesso relemento ra-

migeno iniziale, appena lia fatto rialzo sul contorno del filamento, si

. segmenta dapprima obliquamente e poi parallelamente airasse di qucsto.

Siffatto genere di ramificazione ("spuria) corrisponde a quanto

osscrvare il Bornet nel Gen. Brachythrichia.

ebbe ad

La cellula ramigeua, segmentatasi nel modo sopra descritto, pu6
dar origine anche a un ramo atrofico che si accolla a quello evolven-

tesi normalmente. I disegni compresi nelia fig. 6 della* Memoria del

Prof. Borzi che dovrebbero illustrare quanto sopra mostrano quasi sempre
la base del tricoma formata da due ordini di cellule accollate, ma sor-

mo7itate, osservo io, da un^unica cellula incappucciante, la quale molto

grossolanamente potrebbe esser paragonata a quella degli apici vegeta-

tivi di un EquisetOy o di una Felce, o meglio ancora di talune Alglie,

essendo su per giu cuneiforme lenticolare ed incastrata fra i due or-

dini di cellule sottostanti^ cui e intimamente unita.

Se le accennate interpretazioni, per quanto concerue Forigine dei

rami^ appaiono, nella parte generale della Memoria del Prof. Borzi,

circonfuse di un po di dubbio, questo viene bandito la dove TAutore

illustra i generi dal punto di vista sistematico-biologico^ poiche nel ca-

pitolo consacrato al Mastigocladus tassativamente le ribadisce. Egli

per6 fa notare che^ data la tenuitd dei filamenti di quesfAlga^ lo

studio riesce difficile^ per cui solo da confronti con altre Scitonemacee
m

SI pud riuscire ad un risultato nella ricerca, Ci6 non di meno egli

Hapalosiphon

p
Giustamente il Borzi, seguendo in cio altri autori, distingue nel

Mastigocladus i filamenti a cellule cilindriche da qnclli ad elementi

rotondi, gli uni e gli altri da me gi^ descritti, come pure e nel vero

quando afferma che nel punto di frattura di due filamenti disposti a

zig-zag esiste spesso una cellula piu grande delle altre, da me pure

descritta. Discutibile invece mi appare Tipotesi da lui vagheggiata che
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alio accrescimento di tale eleraento debbasi sempre la dislocazioue dei

monconi del filamento originariamente allineati lungo un solo asse ret-

tilineo, ma poiche su questo argomento ritornero fra poco non intendo

qui insistere.

In omaggio poi alle sue vedute sulla ramificazione (che del resto

coufortano pure quelle di altri osservatori relativamente ad altre forme

di Alghe) il Prof. Borzi rileva che la cellula iniziale, per la mancanza

di rapporti organici colle nitre, muta direzione di accrescimento, allun-

gandosi da un lato per dar orlgine alia forraazione del ramo. Questa

condizione di sviluppo esclude che i rami provengano da segmentazione

longitudinale di determinate cellule, anche perche non ha luogo la seg-

mentazione cellulare prima che sia interrotta la contiguita organica nella

serie componente il tricoma, o prima che Tarticolo presunto ramigeno

si accresca nella direzione unilaterale (1). Nel Mastigocladiis infine egli

vede ripetersi la formazione di due rami accollati, uno dei quali, come

sopra e state rilevato, resta atrofico.

Data una siffatta interpretazione di tutto il complesso di segmentazioni

reperibili nel MastigocJadus risulta evidente che il Prof. Borzi non condi-

vide alcune vedute da me esposte ed illustrate nel hivoro suirargomento.

Ma egli va piu oltre, poiche, sempre in ossequio al siio modo di interpre-

tare la ramificazione, arriva persino a concludere che, a motive dellc

particolari condizioni di esistenza, il MastigocJadus si sarebbe concre-

tatp in tipi o razze patologiclie derivate forse da forme a segmentazione

meno complessa.

Non insister6 di certo, sul valore che possono avere queste deduzioni

che mi paiono, piu che altro, inspirate a concetti alquant j teleologici [2)j

(\) Riguardo alia distinzione fra vere e -falsf^ ramificazionl le idee del Prof.

Borzi collimano piu o meno con quelle (\i altri osservatori che pure ammettono,

un po alia legg^ra, una ve a rnmificazione eolo quando la divisiono avvieae nella

cellula iniziale in sen o longitud jiale (rispetto al filamentoj e precede T ingros-

samento deirelemento.

(2) II Pr .f. Borzi amm^itte meco che il Mastigocladns sia una specie pol'-

morfa. Resta a vedere se il politnorfisrao va circoscritto, come io inclino a cre-

dere, a poche forme, oppure esteso a niolte. Solo rigorose prove culturali var-

ranno a dt^cidere in meriio. E per6 noto che oggi giorno si teade a ridurre sempre

piu la cerchia del polimorfismo nella Alghe.
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o non da tutti accettati, o non suffragati da rigorose osservazioni, per

soffermarmi solo su quei fatti e quelle disposizioni accessibili ad un'e-

sarae diretto e suscettibili di una piu persuasiva iiiterpretazione. Prima

pero di iniziare la discussione dei documenti far6 rilevare che, in op-

posizione al Prof. Borzi, il quale ha dedotto le sue conclosioni sulle ra-

inificazionl del Mastigocladus quasi soltanto in base a considerazioni

su organism! a questo piu o meno affini, ma meno tenui, ho desunto

tutti quanti i risultati dallo studio microscopico del Mastigocladus stesso

di Valdieri, valendomi alFuopo di un obbiettivo ad immersione semi-

apocromatico

Da una lunga serie di preparati esaminati sono venuto' alia con-

clusione che spesso si presentano delle ramificazioni nel Mastigocladus

le quali ricordano piu o meno da vicino quelle spurie, anziche quelle

vere. Cosij ad eserapio, lungo un filamento originario ho visto due cel-

lule contigue accrescersi per dare origine a due flagelli, ma V una di

esse si evolve va da un lato, Taltra dalFaltro delFasse del filamento, e ci6

probabilmente perche le stesse avevano dovuto scivolare l^una suH'altra

durante le fasi di accrescimento, per non intralciarsi reciprocamente.

II fenomeno e pero oltremodo raro^ come neppure h frequente che

la cellula madre od iniziale del pseudorarao si divida un po' obliqua-

mente rispetto alFasse del filamento di cui essa e parte, comportandosi

cosi come le cellule madri dei pseudorami delle Scytonemaceae, oppure

che essa si incurvi a guisa di C, nel dar luogo al pseudoramo, quasi

dando la parvenza di esercitare uno sforzo per svincolarsi dalle cellule

vicine (1).

In tutti questi casi tuttavia trattasi, piu che altro, di accidentaliti

nello accrescimento, reperibili solo in seguito ad un attento e paziente

esame dei preparati microscopic!.

Normale e invece un altro tipo di ramificazione (in largo sensoj

il quale, pero, potendo, a volta a volta, esser interpretato, o nel sense

di una ramificazione vera, o in quello di una spuria^ od anco di un quid

intermediario ha per la questione che stiamo studiando un certo inte-

y

A

{!) Disposizioni analoghe si osservano in molte altre Aighe {CladopJwra ^d

esempio) nelle quali ness mo mette in dubbio la formazione dei veri rami.
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resse. Esso e reperibile la dove i filamenti originari sono disposti a zig-

zag e le cellule madri occupano i vertici degli angoli. Queste bltime

sono grosse^ pirifonni, al pari di quelle che avremo occasione di ri-

scontrare nei filamenti diritti, e prima di dividcrsi si elevano^ al pari

di queste, piu o meno dal contorno del filamento. La protrusione ha
r

luogo pressoche sempre dal lato convesso od esterno del V circoscritto

dalle due branche del monconi o filamenti spezzati, anziche dal lato iii-

terno^ o concavo, e cio probabilmente in omagg-io ad una ben nota legge

fisiologica stata messa in evidenza sia nelle piante superiori che Infe-

riori dal Gobel, Noll ed altri autori, non che da me, almeno per cio

che riguarda le Opuntia. La cellula madre talora e abbastanza bene

allineata rispetto alle compagne, per quanto emerga da un lato, talvolta

invece mostrasi piu o meno spostata dalla sede ordinaria.

Quest! due tipi di ramificazione incipiente, sottoposti ad una critica

un po rigorosa, lasciano perplesso Tosservatore sulla loro intima essenza,

potendo V interpretazione del fenoraeno seguire vie differenti, caso per

caso.

Si danno infatti degli esempi in cui e d'uopo aramettere che la

cellula madre situata al vertice dell' angolo formato dai due monconi,

ma non spostata rispetto alle compagne, cresca, senza punto torcersi,

dal lato convesso del V circoscritto dai filamenti, unicamente perche

da questo lato ha piu spazio a disposizione ed e libera. II ramo che

ne deriva non pu6 esser nettamente differenziato da uno qualsiasi ge-

nuino. Altre volte, come sopra h stato detto, si pu6 aver motive

sospettare, od anco si pu6 entr6 certi limiti dimostrare, che detta cel-

lula ha subito una dislocazione rispetto alle compagne: ma lo sposta-

mento potrebbe costituire una disposizione secoudaria, tardivamente ve-

rificatasi, che nulla ha percio a vedere col fenomeno di accrescimento

e divisione della cellula madre, anzi varrebbe solo a mascherare ii

vero processo di ramificazione, qui ancora a tipo genuino. In altri casi

infine si riceve 1' impressione che la dislocazione sia contemporanea

all'ingrandimento della cellula madre dei rami od anco lo preceda, per

cui si avrebbe un vero fenomeno di ramificazione suuria. L' evidenza

di

sp
di questa si manifesta adunque in pochi casi, negli altri e solo sospetta f
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dislocazione e ramificazione potendo esser affatto indipendenti V una

dall' altra e tutt' altro cbe sincrone (1).

Ancor piu a ragione valgono queste considerazioni per gli esempi

che ho in principio riportati i quali poi^ per la loro rarita e per ij dif-

ferente modo con cui si presentano alPesame, lasciano quanto mai nel-

rincertezza Tosservatore circa la natura dei rami che ne derivano. Sta

pero il fatto che dei rami spuri esistono nel Mastigocladus cd cssi o sono

tali fin dairinizio, oppure quasi lo diventano in seguito per un tardive

e

scorrimento della cellula mad re, o dopo che questa fu gia scissa per

• iniziar la formazione del flagello. Si avrebbe in altre parole un pro-

cesso che ricorda lontanameute il cosi detto « gleitende Wachstum *.

Non si va adunque errati aramettendo, che nel Mastigocladus si

abbiano ramificazioni spurie accanto ad altre che segnano il passaggio

alle vere, il che non deve recarci meraviglia qualora si consider! che

anche per altri due tipi di ramificazione, quello dicotomico e qucllo

monopodico, il Gobel ebbe ad osservare tutte le forme di passaggio,

ci6 nelle piante inferiori,

Giunti a questo punto dovremo noi trarre la conseguenza che lo

ingrandimento delle cellule madri, o iniziali, provochi la dislocazione dei

monconi che stanno alia sua destra ed alia sua sinistra^ determinando

cosi il decorso a zig-zag dei filamenti ? non sarebbe piu logico am-

mettere che avvenga Fopposto, nel senso, cioe, che il dislocaraento di

questi, lasciando maggior spazio per talune cellule (cellule dei vertici),

fa si che queste vengano a trovarsi in condizioni privilegiate rispetto

alle altre per cui si accrescono e diventano le cellule raraigen ? in-

fine non potrebbe darsi che i due processi procedano I'uno daH'altro indi-

pendenti ? II Prof. Borzi ammette tassativamente la prima ipotesi e

(1) Fra le particolariti che valgono ad avvalorare il sospetto che la formazione

del flagello sia indipendente dalla dislocazione della cellula madre, od abhia luogo

senza questa, merita speciale menzione la direzioce del flagello che per lo piu

6 perpendicolare al filamento originario, (inclinato cio6 di '.K)-), mentre 86 si trai-

tasse di uno spostamento della cellula madre preced^nte \x ramificazione questa

dovrebbe aver varia inclinazione corriapondeutemente al vario grado di inclina-

zione della cellula madre dislocata.
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forse per non poche Alghe che egli ha prese in esame sara nel vero (1).

Ma sub i to che una

conclusione cosi semplice ed ovvia in realta non sempre corrisponde al

vero, avendo io piu volte riscontra'o dei fihamenti foggiati a zig-zag,

o per lo meno curvi, destituiti in corrispondenza del vertice del V, di

qualsiasi cellula madre, o per lo meao questa non si era ancora ingran-

dita. Per converse e tutt'altro che raro imbatterci in una o piu cellule

ramigene abbastanza grosse lungo filamenti originari del tutto diritti.

Non si puo quindi afFermare che Tingrossamento di dette cellule sia

sempre la causa della dislocazione dei fili. Tutto al piu vale a favo-

rirla e ad accentuarla. Dei resto pare strano che il tcnuc ingrossamento

cui va incontro I'lniziale possa, da solo, produrre cosi forti spostamenti

nei raonconi. '

Nel Mastigocladus da me studiato mancano (?; Ic eterocisti: pcro

qualche rarissima volta mi fu dato di riscontrare lungo i filamenti delle

minute cellule discoidali, biconcave (2). Dato pertanto, ma non concesso,

che fosse giusta I'ipotesi che le cellule madri ingrandendosi spostino i

filamenti esse in certo qual modo supplirebbero, nelia funzione, le ete-

rocisti mancanti, ma e meglio lasciar irapregiudicata la questione, non
solo per quanto sopra si e detto, ma sibbene ancora perche le eterocisti,

cui il Prof. Borzi accorda valore di disgiuntori degli ormogoni, spesso

Bot. Hand. 1916).

West

Accanto ai casi teste descritti di ramificazioni spurie, o piu o meno
j.resumibilmente tali, se ne incontrano nella nostra Alga alcuni altri die

devono esser indubbiamente ascritti alia vera. Per lo studio di siffatti

tipi occorre fissar I'attenzione sui filamenti originari quasi perfettamente
rettilinei, o su quelle porzioni di questi non piegate a zig-zag e nep-
pure curve

Un esame un po attento di siffatti filamenti permette di rilevare,

qua e cola, la prescnza di cellule iniziali, come al solito piii grosse delle

(i; Del rrsto lo ammettono anche Bornet, Flahaulfc ed altri autori.

(2) Le eterocisti furono da me e da altri riscontrate nelle forme provenienti
da 30rgenti termall di varie cont.ade d'Europa. Che si tratti di razze different!?
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vicine, di aspetto lontanaraente triangolare, a spigoli e vertici emussati,

o piriform!, le quali sono allineate in helVordine colle altre^ e non gift

splnte fuori dalVasse del filamento^ od altrimenfi incurcate: tutt' al

piu, data la loro maggior grandezza, protrudono spiccatamente sulle com
pagne da un lato del filamento.

Uallungamento successivo delle cellule ramigene ha luogo in dire-

zione perpendicolare a quella del filamento su cui stanno irapiantate,

senza cJie tuttama ahhia luogo quella torsioiie^ o hrusca curvatura nel-

Telemento, cui allude il Prof. Borzi. Raggiunto poi che hamio un certo

sviluppo le iniziali si segmeutano, in corrispondenza deir apice libero,

merce un setto trasversale (rispetto alTasse maggior della cellula rami-

gcna^ longitudinale rispetto al filamento originario, come avviene nei

casi di vere ramificazioni) dando cosi orlgine ad una delle prime cellule
r

del flagello,

Talora pero l6 segmentazioni posson aver origine piu in basso, nel
>

punto in cui, ad esempio, la cellula emerge dalle corapagne. Ben di rado

lio notato che la cellula iniziale si divida prima di ingrandirsi, formando

un setto parallelo alFasse del filamento e quasi situato nell'asse stesso.

II Prof. Borzi, alio scopo di far rientrare questo modo di divisione nel

quariro della raniificazione spuria^ insiste, come si b visto, fra V altro,

sul fatto che I'iniziale prima si accresce e poi si divide, dopo essersi brusca-

m iute volta di lato. Ma, a prescindere dal fatto che la preseuza di un setto

longitudinale suirasse del filamento originario, reperibile in casi in cui

la cellula madre si e gia notevolmente evoluta, non implica che la seg-

mentazione abbia preceduto I'ingrandimento, osservo solo che e regola

generale per tutto il regno organico (salvo rare eccezioni: storai di ta-

lune piante grasse, germogli fogliari di Begonia (v. Intracellulare Pan

genesis di De Vries ed altri casi) che alia divisione di una cellula pre-

ccda il suo accrescimento. Nel caso nostro poi un ingrossamento precoce

e tanto piu aramissibile in quanto che sui fianchi la cellula madre b

libera di accrescersi a piacimento, non essendo a contatto di altri de-

menti. E singolare che, oltre il Prof. Borzi, anche altri osservatori diano

peso ad una disposizione non solo piii adntta a ingenerare confusione

che chiarezza nolle distinzioni, ma suscettibile persino di svariate in-

terpretazioni. Per converso, se si vuole stabilire che si tratta, ncgli e-

sempi riportati, di vere ramificazioni, devesi innanzi tatto porre in sodo
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clie la cellula madre, al momento in cui inizia lo sviluppo unilaterale, e

imento ed aUineata in heWordine colle altre. an-fil

*P

il ramo cui essa da origine si accresce, almeno in origine, ad angolo

retto sul filamento originario, anziche sotto un angolo inferiore a 90"

come per lo piu avviene quando trattasi di ramificazioni spurie di molte

Alghe. lo ho osservato dei casi veramente dimostrativi al riguardo: cosi

ad esempio mi occorse di constatare clie la collula madre, notevolmente

allungata col maggior asse nel senso del filamento (e cio al pari di due

o tre cellule contigue), iuiziava la formazione del ramo con un gavoc-

cioletto in corrispondenza della parte mediana di una delle sue faccie

lateral!, di guisa che il ramo pareva impiantarsi, ad angolo retto, su

un punto quanto mai circoscritto di queste.

Parlare qui di curvature e di torsioni delle cellule madri e quasi

assurdo: Telemento ramigeno non fa altro che dar origine ad una lieve

gibbosita laterale e poi si divide per formar il ramo la dove trova lo

spazio libero (1). A scanao di equivoci debbo pero notare che se non

si sorprendono le fasi iniziali del processo che porta alia proliferazione

della cellula madre si puo esser froquentemente tratti in inganno, perche

talora hanno realmente luogo degli spostamenti nella compagine cel-

lulare.

Si tratta pero di process! tardivi, i quali tuttavia mi hanno lasciato

a lungo perplesso circa il loro si<?niiicato.

fl) Senza voler dar troppo peso a confrouti con quanto avviene in }»ltri tipi

piu o mono affini a quello che sto atudiando, portando siffatti giudizi spesso a

' ODcluaioni fallaci, non posso tuttavia eaimermi dal rilevare che il modo di ra-

mificazione descritto per il Mastigodadus ricorda molto da vicino quello offertosi

al Prof. Borzi neUo studio del gen. Thalpophila cossyrensis ^Bzi), come chiunque
pu6 conatatart! esaminando la fig. 24 del lavoro di quest' Autore. Anche in que-

st'Alga, appartenente alle Stigonemaceae, c\oh a tipi dotati di ramificazioni

vere. la ram ficazione nasce da una cellula che, asaai spesso, prima si allunga

e poi ai divide parallelamente aH'asae del filamento originario (fig. 24 della Me-
iporia del Prof. Borzi;, daudo un aeito che sta al di fuori della linea segnata
dal contorno dell'Alga. In altri casi il setto e interno al filamento ed allora

parrebbe precedere lo ingr.tndimeuto dell'iniziale (fig. 2^J). A titolo di cnriosi'i

noter6 ancora che I'Alga viva pure in aiti soggetti ad alte temperature.
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Ma se queste interpretazioni possono apparire insuffieienti far6 an-

cora osservare che i pochi casi in cui ho^ del pari, notato dapprima di

visione e poi accrescimeiito della cellala raniigena (qualunque sia Tin-

terpretazione che meriti il fenomeno) depongono incluttabilmente a

favore del mio asserto, pur accordandosi coUo schema dal Prof. Borzi

e da altri proposto per distinguere^ in base, piu che altro, a preconcctti,

i due modi di ramificazione^ vera e spuria.

Q mi portano ora ad analiz-

zare la coatituzione ed i rapporti delle cellule basali dei rami (flagelli

o tricomi). Come sopra e stato rilevato, il Prof. Borzi sostieiie clie .[uando

(in Mastigodadus ed altre specie) si hanno due cellule basali accoppiate

esse sono derivate dalla segrnentazione di una originaria cellula iniziale

e Tuna o I'altra diventa spesso un ramo atrofico che si accolla al corapa^^no

in attiva evoluzione (1). A me pare che se la prima parte del ragiona-

mento h. conforme al vero, non altrettanto puo dirsi per la seconda, al-

meno pel Mastigocladus. Anzi dall'esame delle figure riportate nel mio

(1) Analoga interpretazione danno Bornet e Flahault nel loro studio aul

Haimlosiphon laminosns, poiche dopo aver sostenuto (su di che convengo anch'io;

che talora i filamenti laterali obliqui crescoQO per sposiaraento, aramettono che

non di rado due cellule contigue di ua filo si accrescono lateralmente nello stesao

senso per formare dei rami disposti ad angolo retto «ul filo originario ^tipo di

ramificazione dei Scytonema) Nel qual ca^o, o restano accoUati o ai separano.

Se restano associati sono spesso sormontati da una cellala (cellula da me deno-

minata incappucciante). Gli autori pero, pur rilevando, a mio parere molto giu-

Iquefi

deux cellules sem

qu'i's re-

filament
una

bile stabilire la realty d«lla divisione concludono che si abbia anche qui

falsa ramificazione, con rami abbinati. iNoi okserviamo in proposito che se i

sigg. Bornet e Flahault ai sono trovati neirimpossibilit^ di distinguere I'accop-

piamento di due rami da una divisione lon.itudinale delle cellule basali dei ramo

lo si deve al fatto che senza una tecnica microscopica rigorosa, neppar oggigiorno

applicabile alio studio delle Alghe in questione, riesce malagevole ven.r ad una

conclusione. Ma il fatto dell'incappucciamento delle due cellule basalx merce 1 ele-

mento basoscopo dalla porzione uniseriata del flagello avrebbe dovuto metterh

Bulla giuBta via dell'interpretazione. Giova per6 notare che i predetti auton am-

mettono nella nostra Alga anche la ramificazione vera.
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lavoro e di alcune fra quelle inserite a pag. 60 clella Mem. del Prof.

Borzi ritengo che non sia lecito arrivare ad una tale interpretazione,

non potendosi distinguere, ad esempio, quale dovrebbe esser il rarao a-

bortito e quale il rigoglioso. Le ricerche fatte in proposito mi confer-

mano quanto ho altrove esposto al riguardo che, cioe, la cellula madre

del flagello^ una volta protrusa dal filamento, dovette dividers! trasver-

salmente (rispetto al suo maggior diametro) per dar origine alia prima

cellula della porzione uniseriata del flagello e di poi scindersi nuova"

mente, ma stavolta in senso longitudinale (parallelamente cioe al proprio

asse maggiore,) per formare le due cellule basali. Solo aramettendo questa

successione nelle segmentazioni si puo comprendcre come la prima cel-

lula distaccata incappucci esattameiite le due cellule basali e sia ad esse

spesso stretlamente aderente. Giammai mi fu dato di riscontrare clie

Tuna I'altra delle cellule basali terrainasse liberamente e piu o meno

al di sotto della cellula incappucciante, come dovrebbe invece avvenire
I

se easa rappresentasse un ramo abortito. Capita talora, ma non troppo

frequentemente, che si abbia tutta una scrie piu o meno lunga di cel-

lule basali accoppiate, ma la stessa, nei casi alraeno da me osservati,

termina pur sempre a ridosso di un' unica cellula incappucciante. La

disposizione corrisponde abbastanza bene a quanto 6 rappresentato nella

fig. 8 F del lavoro sulle Stigonemataceae di Kirchner (V. Engler e

Prantl: Die Natiirl. Pflanzenfam.;

Non mancano tuttavia gli esempi in cui si ha una disposizione in-

versa, vale a dire che il tricoma e costituito dall' apice alia base da

un'unica fila di elementi, non essendosi la iniziale divisa longitudi-

nalmente.

II primo caso per altro non va confuso con quelli in cui due cel-

lule iniziali appaiate si evolvono indipendenti per dar origine a due

tricomi che per lo piu restano pure indipendenti (V. fig. 4 del mio la-

voro): qui si hanno realmente due veri rami accoUati, ma non fusi. Sic-

come poi le cellule madri rispettive si scindono il piu delle volte lon-

gitudinalmente (nel senso del loro maggior asse), mentre si allargano ed

allungano ne viene che la base di siffatti tricomi accoppiati e d' ordi-

nario molto piu krga di quelia di un tricoma unico, bicellulare alia

base. Questa disposizione basta da sola, il piu delle volte, a farci orien-

tare nei casi un po dubbi.
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Per il complesso dei fatti posti in evidenza possiamo, da ultimo,

domandarci se il Mastigocladus debba ancora far parte, come vuole il

Prof. Borzi, delle Diplonemae^ o non piuttosto meriti di esser inglobato

fra le Stigonemeae i cui rappresentauti hanno raniificazioni vere die

mancano (sempre ?) alle prime. Stando ai risultati delle mie osservazioni,

che collimano del resto con quelle di altri autori, sarebbe forse piu lo-

gico ritenere il Mastigocladus^ come una forma intermedia, per quanto,

essendo fornita di vere ramificazioni^ dovrebbe piuttosto appartenere alle

Stigonemeae. Ma io lascio la cura di assegnare all'Alga il suo vero
_ p

posto al Prof. Borzi, arendo questi anclie insistito su altre particolarita

che essa presenta, le quali benche, a raio parere^ di irapor^anza secon-

daria, potrebbero aver un certo valore dal punto di vista sistematico.

Ben ponderati i fatti^ ritengu che il problema della ramificazione nel

Mastiaocladua fe forse di molte altre Alffhe a auesta affine) sia nm arduo

di quanto appaia ad un esame superficiale e tanto raeno si possa ri-

durre a un paio di formule stereotipate. Reputo inoltre che se si potesse

applicare alio studio di siffatti organismi una tecnica citologica mo-,

derna e rigorosa nuovi fatti verrebbero in luce e quelli che ora ap-

paiono suscettibili di duplice interpretazione riescirebbero forse netta-

mente chiariti. Ma pur troppo, fino ad ora, le nostre cognizioni istolo-

giche di dette Alghe, in specie per cio che concerne il nucleo (v. ai

es. i lavori sul nucleo incipiente) sono ancor ben lontane dall'inspirarci

completa fiducia.

Pel moraento e adunque giocoforza far assegnamento su quanto ci

informa I'esame dei fatti compiuti, cioe dei setti gia completamen te for-

mat!; ma non per questo i ragguagli cho possono venir alia luce in

seguito ad un esame accurate non meritano di esser ritenuti come ^mf-

ficientemente corrispondenti al vero e questo e il case appunto per k

distinzione da me fatta delle ramificazioni nel Mastigocladus.

Un valido sussidio nolle ricerche si potra pure avere dall' impiego

dei process! cultural! (non troppo facil! tuttavia ad eseguirsi, trattan-

dosi di Alghe viventi in acque termali, ad alta tcmperatura) in specie

se venissero integrati dalFapplicazione dei metodi modern! dell'indagine

microscopica,

Riassumendo i fatti concludiamo che nel Mastigocladus laminosus

(Cohn) si hanno ramificazioni vere e s^urie; le prime per6, per effetto

r^^
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di dislocazioni cellulari che possono avvenire durante la formazione

del rami a flagelliy trapassano spesso alle seconde, assai piii rare di
r

quanto non appaia a prima vista. La vera natura dei r'ami si appa-

lesa netta per lo piii solo net primissimi stadi evolutim degli stessi.

/ flagelli che ne risultano constano di un'iinica fila di cellule o pre-

sentano aVa base due ordini di cellule accollate^ Vuno dei qtiali non

pud esser considerato come un ramo ahortito.

r —

Catania^ Marzo 1917.



Delia scoYerta di dae nuoYe specie di EDPHORBIA

per la Flora Italiana (continentale) (^)

NOTA DEL Prof. M. Lojacono Pojero

Nello studio del Genere EujaJiorUa pel quarto vol. della Flora Si-

cula, ho potato estendere le mie osservazioni su un ricco materiale dal
quale mi e riuscito constatare Tesistenza di due nuove specie non co-
nosciute in Italia.

E. oblongata Griseb. ed affini.

^ localita niente

affatto fuori mano od inesplorate, bensi nelle piu prossime vicinanze
di Napoli, dov' e a supporre che da piu di un secolo gran copia di

valenti Botanici hanno dovuto aggirarsi. Ed e strano ancora che esse
'm

furono trovate direi per caso nella piu fugace gita che eventualmente
un giardiniere del nostro Orto Botanico faceva a Napoli per V incetta

di quel buon terriccio di quelle selve circostanti, per\uso delle nostra

culture, che il compianto zelantissimo Prof. Todaro vi mandava; quasi

da far supporre che quelle due piante fossero la le piu comuni.

I posti ove queste due Enphorhie furono raccolte sono: uno al

Vallone di S. Roeco vicino ai Camaldoli, una continuazione di Napoli

quasi, Taltra un p6 piu discoste nelle Selve di Castellammare di Stabia.

E superfine il dire che per la soverchia mole di affiiri che avea

il Todaro esse piante non furono mai studiate e portano per buona ven-
r

tura, solo Tindicazione di mani del Todaro delle rispettive localita: Eu-

phorbia... Vallone di S. Rocco; Castellammare di Stabia^ senz^altro.

Ho determinato la specie di quesfnltima splendida selvosa localita

per .^. oblongata Griseb. Di" questa specie grecoorientale e perci5 di

vero interesse ne la sua esistenza nella Flora Italianaj io non ho visto

alcun eseraplare autentico ne cosa alcuna che avesse una tal quale at-

(1) Queat'articolo fu scritto neirauno 1904 e d'allora non ho avuto agio di

verificare se mai altri si fosse imbattuto con queste due piante e se se ne fosse

occupato.
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J

di
I

tendibilita nel nostro Erbario. Per6 ci sono una quantita di saggi
t

culture dei varii anni nel nostro Giardino, provenienti da semi dei van

Giardini esteri, molti con norai variamente falsi, buon numero per6 con-

cordi sotto il nome Grisebachiano.

Le Icones del Boissier portano la figura della E. oblongata che

e salvo una sola cosa, in tutto precisa coUa pianta Italiana. La dif-

ferenza e solo su certi caratteri dei lobi dell'involucro proprio che io
4

non bo potuto constatare nella mia pianta per come Boissier li figura e

11 descrive.

Ne do qui la descrizione per use di chi voglia riscontrare questa

specie per lo studio di un genere cosi attraente come le Euphorhie.

E oblongata Griseh. spic. fl.
Bum. 1 p. 136. Boiss. in DC Prodr.

XV post. p. 126 Boiss. Fl. Or. IV p. 1102, E. erioclada Boiss. et

Heldr. Diagn. Ser. I p. 88 E. pilosa Smith Prodr. I p. 329 (pr.

p. !) Bory et Chaub. FL pelop. (non Lin.)

Ic. Boiss. EupTi. tab. 76.

Biennis, laete virens, caule simplex apice tan^um sub florescentia

ramis fertilibus accessoriis in corymbo amplo dispositis munito, circa oO

cent, alto tereti vix basi lignescente, rubello valido patule denseque albo-

cilioso villoso erecto, foliis sessil. imis'basi attenuatis (Boiss.) succes-

sivis omnibus basi rotundatis sublobulato cordatis sub axillis dense ci-

liosis, nitidis carinatis subtus exquisite nervatis, margine nitido angu-

stissimo circumdatis, obl-lanceolatis, latis, apice rotundatis obtusissimis

ibique v. versus medium subtiliter denticulatis, umbellaribus grandiori-

bus sed omnino conformibus^ conspicue deflexis, radiis 5 valde elonga-

tis, validis rectis, late divergentibus dense ciliosis, iuvolucellis intense

flavicantibus latissime ov-rotundatis cuspide minimo terminatis, flore so-

litario ad originem radiorum longe pedicellato (pedic. 1 ad /z ^^ '

longo), involucro proprio breviter campan. turbinate, intus hirsute lo i-

ov. triang. (non truncatis, Boiss.), glandulis transverse ellipticis subm-

tegris, capsula globosa, coccis turgidis, duris, verrucis fuscatis sem

vatis V. depressis undique exasperatis, semin. laevibus, caruncula pa

lari latere interno retusa.

Tr^ a^A^r;^ k«TviiM;a {0\ Ho o+«l 1 o tv. ,-r. n ^^ A\ .^foKia (v. S. fill HerK HOft

s

/

Mense

II Grisebach precisa meglio certi caratteri riscontrati tipicame
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nella nostra pianta « glandulae uniformes transverse ovatae, folia laete

viridia (laetissime !) membranacea apud nos utrinque glabrata, Q-8 ct,

longa, 2-2 '/g ct. lata, ilia involucellorum tenue nitideque marginata,

verrucae trnncatae breviter cylindracea.

Habitus E. pilosa Lin. differt: caule rubescente pilis caulis dia-

metri baud aequantibus.

Sarebbe desiderabile cbe i botanici di Napoli, procurassero di rin-

tracciare sui posti indicati questa rara pianta, sebbene ci sia ogni ra-

pione di ritenere che 1'^. oblongata di Castellammare debba essere

stata raccolta da altri, prima o dopo del Cita^da e tenuta, di certo molto

a torto, sotto qualche altro nome, confusa ora con E. puhescens Vahl,

E
disl;int

m
L'altra specie di cui dobbiamo constatare la presenza nella nostra

Flora e quella del Vallone di S. Rocco presso Napoli, ritenuta una var.

bonifi

lome di E. Requieni var. dianthifolia per quanto ri-

guarda la specie napoletana.

Cio ci obliga a diflfonderci un poco su le varie specie di questo

gruppo singolare che abbiamo dovuto compulsare, estcndendo le nostre

osservazioni a forme affini di Barberia che si collegano con altre del

nostro Bacino mediterraneo, quali sarebbero E. bupleuroides, E. luteola

t>

E. Cupani, E.

E. bonifaciensi

loro volta colle-

tm-

hricata Vahl della Spagna meridionale.

/'

6 non pubblicata dal Requien (almeno per quanto ne sappia), in Cor-

sica ed in Sardegna, crederono vedere una var. della E. pithyusa e

La

nione emise il Boissier (Prodr.)

Anco Moris non crede vedere nella pianta del Requien altra cosa

che una semplice var. della E. pithyusa chiamandola var. latifolia

(distintivo non mono improprio). Sotto tale nome la pianta di Sardegna

h corsa nelle Flore Italiaae.
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Spiacemi oppormi al parere di tanti illustri 'Botanici. La pianta

scoverta or sono molti anni verso il 1874 da quello intelligente giar-

diniere che fu il Citarda nei pressi di Napoli conservata nell' Erbarii

particolare del compianto Todaro e molta vicina alia E. bonifaciensis

e come essa riproduce abbastanza esattamente Fabito della specie Sici-

liana E, Cupani e della E. biiphuroides Desf. (non Jacq.) d'Algeria.

Essa non e in alcun modo affine per nessun rignardo alia E. pitJiyusa^

vuol dire che tra E. bonifaciensis ed E. pithyusa ci si deve ricono-

scere un distacco che forse obligherebbe a non riconoscere nella E. bo-

nifaciensis il valore di semplice var. della E. piihyusa per come si-

nora si h creduto tenendo la E. bonifaciensis sotto il nome di E. pi-

thyusa var. procera o var. latifolia Moris.

Le affinita colla E. pithyusa si debbono cercare in quella distinta

specie di Spagna che e VE. imbricata Vahl.

Questa specie ha modalitJi tali per conformazione di organi, (foglie,

disposizione fiorale etc.) che specificamente costituisce una specie asso-

lutamente distinta dalla E. pithyusa^ eppure per caratteri attinti agli

stessi organ! vegetativi e con criterii che non si allontanano da quelli

che la descrittiva contempla ogni giorno per Tanalisi specifica, e senza

menomamente ricorrere a caratteri istologi di struttura dei fasti o delle

foglie stesse, criterii vanamente messi avanti da una certa scuola fran-

cese, che ne noi ne alcuno in sistematica ha creduto seguire, risulta

chiaro airocchio che una maggiore affinita genetica, una maggiore inti-

mity di rapporti esiste tra E. pithyusa ed E. imbricata che non fra

E. pithyusa ed E. bonifaciensis.
*

Infatti i caratteri delPjEJ. imbricata desunti dalla struttura del fusto^

dal modo di vegetazione di essi, dal rapporto die hanno le foglie col

fusto, costituendo con tal modo di essere a gaisa di troncbi crassi, sono

tipicamente organicamente identici della E. pithyusa condivisi^ con una

serie per altro verso lontaua da essa, quali sarebbero la E. higlandulosa,

E. myrsinites, E. Broteri, E. Corsica.

Forse per altre considerazioni attinte a dettagli fiorali si e potuto

E, a

discapito delle sue vere affinity genetiche.
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*
* *

/' troviamo

piu nessuna cosa di tutto questo importante appareccliio vegetative e

le differenze sul riguardo, nei due tipi aono considerevoli^ potendosi dire

che questo gruppetto di specie della E. honifaciensis riproduce Tabito

di certo Thymeleaey cio che basta per sostencre clie fondamentalmente

E. honifaciensis ed E.

nora si e creduto aostenere.

Questa asserzione die i

t

/'

a SCO-

che ci

porta a considerare quesla specie sotto un punto di vista nuovo e piu

naturale e come tipo specifico di cui la pianta del Vallone S. Rocco

sarebbe una varieta. E cio facendo ci sembra che si riesce a mettere
^

in evidenza un fatto naturale quelle di atabilire un tratto di unione o

un transito tra il gruppo della E. pithyusa ed E, imhricata^ col gruppo

della E. Cupani ed affini^ strettamente poi collegati in considerazione di

caratteri fiorali, frutti, semi^ etc.

4: 4:

Ricapitolando la E. pithyusa ed E. imbricata hanno in comune:

1. Fusti a modo di vegetazione e di struttura della E. higlandu-

losa^ E. myrsinites etc. fNon trovo un termine per rilevare questo tal*

modo, in scienza).

2. Struttura del fusto in stretto nesso collo sviluppo delle appen-

dici colle quali fa unico corpo ed a causa della larga base di inserzione

di esse^ abbracciano una mett^ del fusto e Bono amplessicauli certa-

mente per fatti organic! diversi e non consimili a! generale modo come

tante foglie abbracciano il fusto, per Tespansione del parenchima lami-

nare anziche per una tassativa dilatazione dei tessuti 'vascolari del pic-

ciuolo. Fatti che sfuggono alia nomenclatura descrittiva rientrando nella

parte istologica che tanta importanza acquista nello svariato modo di

conformazione dei fusti di tanto singolare genere come le Euforbie.

3. Tipo foliare subordinate a tale struttura di fusto. Lore diaposi-
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zione fillotassica, che se non andiamo errati (i nostri studii si sono svolti

/•'

E.

E. pithyusa ha lung'o tratto

inferiore del fusto, coperto di foglie ben diverse di forma dclle succes-

sive superiori, le infime restando piccole quasi subulate e leggermente

acerose e quel che e piii dispo^te su una strettissima spirale, diversa

dalla sesruente a fodie normali.o"^""^ "• '"O

5. Struttura diversa bifaciale della lamina, che senza scendere ad
4

esami istologici e chiara e patente. La pagina saperiorc ha un aspetto

sui Veneris che poche Euforbie hanno. Essa importa un adattaraento

speciale della lamina a ripiegare i suoi margini airinterno e cio sine

alia sommita acuta che accortocciata sino alPapice, simula un mucrone

che non e organico.

Senza straripare nel campo istologico che non e il nostro modesto

compito di « florista »^ diciamo ora che la E. bonifaclensis e la £. Cti-

paniy massimaniente, non hanno alcuno di ques^te caratteri organici che

la tassinomia deve vagliare ed avvalersene.

E per co'mpletare il rafFronto tra i due tipi e completare ranalisi

di quest'uitimo, notiamo che in questo gruppo E. Cttpani^ E. bom/d'

ciensiSy E. bupleuroides Desf.):

L I fusti sono tipici di quelle forme fruticose e suffruticose della

piu calda regione mediterranea per lo spogliaraeuto dei fusti per la ca-

ducita delle foglie che si avvera in esta pergli eccessivi calori, anzicclie

per basse temperature al sopravvenire della stagione invernale. Sono cos

le E, Bivonae^ E. dendroides^ ed anco E. eriocarpa Desf., E. me a-

petala Gasp, ed E, ceratocarpa nel gruppo che ci occupa (1)-

(1) Diciamo incidentalmente che tale fatto e degno di piu minute esa^e.

Parrebbe quasi per ''n'ayione misterioF!^ e certameute si 6 per una mi3 e

cau9a mista di disposiz'oni ataviche che le gemme della E, dendroidea^ E> oii>o i

E. eriocarpa a data precisa, ancorche nenauna mutazione si verifichi nella

gione e che in Settembre come sempre da noi avviene, Vestk regna sovran

sciatta e molto spesso piu che nei meai propriamente estivi egtremamente ca
»
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2, Le foglie emergono da un punto di attacco circoscritto onde

hanno un pulvino ed un picciuolo distinto in modo che sono facilraente

caduche ed i fasti lignescenti o crassi ed erbacei portano le vestigie

loro in una quantita di cicatrici a spira fitta.

3. II loro tessuto e coriaceo e la loro struttnra non b affatto bi-

faciale. Nella pianta del Vallone S. Roico le foglie non sono gran clie

coriacee^ per6 e carattere speciale di esse, Fessere perconse da 3 nerva-

ture longitudinali per come vi Hono obligate per la forn^a strettamente

lineare.

Infine crediamo per tutto quanto detto^ dovere sostenere che non e

esatto considerare la E. honifaciensis come var. della E, pithyusa e

dietro la cognizione avuta dell'esistenza di una forma che a me sembra

non dubbio dovere considerare come var. deila specie corso-sarda, riesce

molto piu naturale ritenere la E. bonifaciensis come specie autonoma
F

e rappresentata nei dintorni di Napoli dalla sua var. che chiaraerei var.

dianthifolia e poiche a quanto ne saj)piamo la E, hojiifaciensis da Re-

quien non fu pubblicata ma evulgata solo per gli Erbarii forse con-

viene chiaraare E. Reqiiieni la specie^ colla sua var. dianthifolia,
f

Ad ogni buon fine do qui la descrizione della pianta del Vallone

S. Rocco.

E. Requieni mihi var. dianthifolia. E. bonifaciensis Req, exsicc !

Suflfruticosa^ caulibus pluribus rigidis rectis strictis crebre foliosis

cominciano a avolgersi, iniziando la loro fase invernale di vegetazione. Ai 7 set-

tembre del 1^ 81 a Castelbuono alle falde delle recce calcaree aridiasime che rap-

preaentano le pendici piii basse dell'alto masaiccio Nebrodico (Passo scuro, Peda-

gno, Monticelli), ove VE, eriocarpa fa gregaria delle grosse macchie, in una delle

giornate estive che seguivano quelle ancora piu calde del m^se di Agoato, seuza

che uua goccia d'acqua, ne altra ragione atmosferica avesse in utato le condizioni

climatiche e tuttora perdurando peici6 quelle atesse condizioni che aveano fatto

cadere in Giugno col sopraggiungere dei calori, le foglie di tali piante, senz'al-

cuno st molo apparent©, a 7 Settembre ripeto, le tali Euforbiecominciavano a co-

prirai di foglie. II fatto sembra misterioso, ma in sostanza e chiaro che airumi-

dit^ dell'atmosfera sotto forma di rugiada, come nelle notti di Settembre in col-

Una per un abbassamento di temperature spesso si verifica e che la foliazione

di tali Euforbie e di tutte quelle piante di varie famiglie che da noi si spogliano

per eccessivo calore, h dovuta.
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basi lignescente^ foliis omnino conformihus adscendendo crehrioribm

vix latioribus basi florescentiam fulcrantihuSy angustissime linear.^ co

riaceis rigidis patentibus (4 ct long., usque ad 5 mm. latis) acuminatis,

summis cuspidatis subtus parallels trinermis new, approximatis basi-

f^

folioloso

multis typice abbre-

im formantibus^ dense

minutis rotand-orbic.

exquisite cuspidatis, glandibas transverse ellipticis sublunatis luridis

exappendiculatis ! Capsula minutissima (dimidia E. Pithyusae mi-

nore I) longe stipitata pendula valvis sub forte lente vix rugulom

f<

Caule

sed diversa !

E. Cup

In... Vallone di S. Rocco non procul a Napoli v. s. a N. Citarda

ann. 1874 lecta et sine nomine in Herb. Todari servata.

Non cito aleun sinonimo per la ragione die non trovo relazione

chiara tra E. pithyusa e E. bonifaciensis. Se si guarda ai saggi ita-

liani di Etruria (Antignano) Liguria, la differenza tra E. pithyusa ed

bonift da'eliininare qualsiasi confusione (1).

delle

italiano e ne farebbero certo una var. ma mai, pur acquistandone in

parte I'abito, potrebbero ritenersi forme iutermedie della E. bonifaciensis

E questa sola che ho visto di Sardegna (Cagliari) e che non oso riu-

E sostenendo per come ho

detto che le affinita le pift etrette ed evidenti della E. bonifaciensis

sono con la E. luteola e coUa E. Cupani di Sicilia, e di Sardegna che

(1) La eterofillia in questa e estrema. I fusti sterili principalmente si di-

stinguono per la strettissima spirale con cui son disposte le foglie, foglie esilis-

sime 6 minute e tanto imVinnnfo /^o ^„>:*-„ ..: _ •.^ j: .ro^mJfnrmiDer

come stranamente appaiono.

(2) Non mi preoccuoa ar an che di cio che di recente hanno scritto i Signo^^»

Paolucci e Fiori nella loro Flora Italiana. Chi scrive oggi giorno ha molte preoc-

cupazioni di far presto, e per scansare le lunghe e pazienti analisi e prodarre il

libro spesso asaociando cose disp^urate.
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il Moris porta nella sua Tlora e da una figura che Boiss, e tutti gli

Autori riconoscono per tale*

Questa tale tavola lascerebbe alT osservatore non poclii dubbi, perch^

raffigura di certo cose diverse e che son cose diverse non ci h persona

che non saprebbe convenirne. La serie delle analisi degli organi sulla

delta tavola ha una serie numerica che a quanto pare non trova leggenda

a cui riferirla. Penso: sono variazioniche presenta la E. Cupani {di Sar-

degna) nel ciazio, nelle glandule, sulie corna^ nelle capsule, nei semi, e che

Moris per tali intese illustrare ?, o sono e per come io tendo a credere,

dettagli della E. honifaciensis nella struttura del ciazio nelle glandule,

senza appendici^ nella capsula, nei semi, che nilustre Autore confuse

come variazioni di slruttum della E, Gupaniy o come genuini analisi

della E. bonifaciensis che gli sfuggi di dichiarare nella leggenda omessa

per semplice svista ? e che TA. mise la appunto per confronto delle

due ? Tendo a ritenere piu probabile il secondo caso.

Tanto la E. pithyusa che la E. Cupani presentano allungament

tali \lei rami fioriferl, da formare una pannocchia lassa piu o meno al-

lungata o espansa da permattere ad alcuni Autori di confonderla coUa

E. nicaeiisis. L'inflorescenza densa, strettamente globosa, per raccorcia-

mento dei rami, tipica k nella E. honifaciensis^ ma potra non esser co-

stante. Estrema diffusione dei rami si osserva nella rarissima forma,

certamente di Sicilia, che nella mia PL Sic. portai per van spartioides

Boiss. Prodr. E. spartioides Jacq. H. Schoenbr. tab. 486! che direi

riproduce la fiorescenza della E. Paralias.

^

I

M, LOJACONO POJERO

nl*^
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Proff. LUIGI BUSCALIONI e GIUSEPPE MUSCATELLO

Studio nionografico sflUe Specie americane del Gen. "Sauraaia,, lilld.

(coniinuo'i^ione)

floccifi

Papice del caule porta dei minuti pulvinuli e delle scte pure esilissime,

barbate: il picciaolo e quasi analogamente rivestito: la lamina fogliare

e. mucronulato-dentata al margine^ colla pagina inferiore sparsa di cusci-

netti pulverulenti: Tinfiorescenza di varia lunghezza e tubercolato-pul-

veruleuta: le brattee piccole e triaug-olari; il calice pulverulento dentro

e fuori e inoltre tubercolato sulle parti scoperte nel boccio.
F

Le differenze sono pero anche notevoW: ba?5ta ricordare die il lembo

nella S, floccifera e di piu modeste diniensioni^ clie la pagina superiore

e sparsa di ciiscinetti pulveruleiitij die le nervature sono meno abbon-

danti, die i fiori^ infine; non sono molto grandi e poco ricchi di stami.

*

. Non crediarao di andar errati atferraando che la nostra specie ha un

nesso filogenetico colle S. del gruppo della Excelsa, colla S. scahra

HBK e colla S. hracTiyhotrijs. La forma del lembo, la preseiiza di pell

stellati alia pagina inferiore, il margine denticolato, le nervature ab-

bondanti e I'infiorescenza sviluppata ci portano a questa supposizione,

contro la quale sta pero il fatto del flore note vol mente grandc, quale

solo si riscontra nella S. hrachyhotrys mr. macmntha. Dati per6 i

rapporti di parentela tra questa e la Scahra si puo comprendere come

la S. Spruce! possa aver fiori grandi unitaraente a strutture che riccrdano

la 3. scahra HBK. E vero che da questa differisee per il sistema pi-

lifero ridotto piu che altro a pulvinuli, giallo-ferruginei, ma noi faremo

osservare die le due specie abitano territori differenti. Anche colla S.

pu'chra pare che vi siano accenni di parentela, poiche in fondo questa

differisee, piu che altro, per un minor sviluppo del sistema pilifero. Meno

chiara e Vaffinit^ colla ^. Leoi, mentre intensissimi sono i. rapporti fi-

fi

una fornia^ di-

remo cosi, micranta e anche un po microfilla della 8. Sprucei. Esse

abitano infatti le stesse ragioni.

Infine anche colla S. Schlbnmi si hanno non pochi caratteri simi-

lari ma qui I'affinita e assai meno evidente.

'

Lo Sprague, nella definizione della S. Sprucei, ha dato un certo
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peso agli stili che sarebbero brevi; ora il criterio non e serapre valido,

avendo noi trovato degli esemplari longistili, o per lo meno dotati di

stili mediocri.
r

E questo diverse comportamento degli stili lo si osserva^ si pu6

dire, in tutte le specie del genere, per cui non si puo dar molto peso

alia lunghezza maggiore o minore di detti organi.
,

43) Saurauia floribunda Spragae (Ex Bentb. mscr.^ Prelim. Rep. of

the Cap, Dowding Columbia Exped.

Ramuli fusci^ internodiis elongatis; petioli strigalosi pulverulenti:

lamina oblanceolataj apice ottusa interduum brevissime acuminata 28-84

cm. Tata, margine minute denseque denticulata^ venis lateralibus u-

trinque 19-23, tertiariis irregularibus; pagina superior scabriuscula in-

ferior pulverulenta; paniculae iioribundae longepedunculatae: flores 1,25

cm. diam. Sepala utrinque dense pubescentia. Stamina 42-44. Palla.-

tanga: Equador. Spruce 5540.

Esemplari studiati:

Es. del Museo di Pietroburgo N* 5540 raccolto da Spruce sulle

Ande deirEquador (an. 1857-89).

Es. del Museo di Kensington (Idem).

Es. delFErbario Delessert (Idem).
«

Es. del Museo di Parigi (Idem) (anno 1861 !) Coll. Spruce.

Es. 'del Mus. Palat. Vienna (Idem).

Es. delVErb. di Kew (Idem)^ contrassegnato, nel cartellino annesso

come un piccolo albero (18 pedalis) vage subramosa: ramuli crassi longi

secus apicem subdistantes foliosi: floribus albis (i quali emanerebbero

odore analogo a quelle delle Primule).

Fusto solcato, bruno gvlgiOy pulverulento per minuHssimi cuscinetti

commisti a sete gialliccie^ appressate^ ben distinte solo alia lente.

Picciuolo robustissimo, o sottile (Es. di Kensington)^ solcato-striato,

grigio cenerino o bruniccio^ pulverulenta, lungo 2-4 cm. (9,5 cm. nel-

FEs. di Kew), tuhercolato mucronulato^ cofi mueroni rosso-giallicci o gri-

giastri, appena visibili alia lente, i quali danno appunto un aspetto

granulare alia parte.

Lenibo sottile^ cartaceo o subcoriaceo, ovato od ohovato-lanceolato^

scabro da anibo i lati, lungo 16-36 cm. largo 6-12 cm., terminato bru-
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scaraente M
lessert), un po asimmetrico alia base che e gradatamente cuneata^ acuta.

Margine integro alia base, o rainutamente tubercolato denticolato, gros-

solanamente denticolato^ od anco doppiamente od irregolarinente ser-

rulato dal mezzo in su (Es. di Parigi), con dentature e serrulature

distanziate od appressate, sorraontate da mucroni diritti.

Pagina superiors verde, opaca^ oppiire castano bruna, granulosa

alia lente sul parenchima^ sparsa di mucroni e sete cortissime, tozze

mcD

di Parigi), e sulle nervature, mentre bi mostvei coperta^ sul parenchimay

da minuHssimi tubercoU. Le produzioni pelose sono solo ben distinte
m

alia lente, per cui la superficie ad occhio nudo appare subglabra.

Pagina inferiore verde chiara, d'aspetto pulcerulenfo o granulare

'igiastro sul parenchima^ ferruginea sulle nervature. II rivestimento di

tricomi, caduco, appare costituito, sulla costa, da minuti pulvinuU ce-

nerognoli commisti a setiile appressahi gialliccie, ingrossate alia base,

ben distinte solo alia lente, o lunghe al piu 1 ram. Solo nell'Esemplare

di Vienna le setule si allungano notevolmente verso la base fogliar^

raggiungendo 3 ram,, ed ivi si fanno curve, biancliiccie, robuste.

Sulle nervature si mcontr&no pulviiiuli cenerognoli e tubercoU, ra.-

rissime essendo le sete. Tutti quosti elementi sono distinti solo alia

lente. II parenchima e disseminato di peli stellati e di tubercoU gml-

licci, gli uni e gli altri straordinariamente minuti. NelF Esemplare di

Kew la pelosita della pagina inferiore e tuttavia abbastanza intensa. ,

Nervi secondari poco manifesti sopra, piu o nieno nnmerosi (15 nel-

TEs. Debss., 20-25 neU'Es. Kensing.) distanziati fra lore, alraeno all'apice

del lemboj molto o poco sporgenti, assierae alia robusta costa, alia pa-

gina inferiore, paralleli fra loro o a decorso vario, subdieotomi ante-

Ner « n

manti un reticolo a maglie larghe nel mezzo del parenchima interposto

fra 2 nervi secondari, perpendicolari, alForigine, a questi ultimi o alia

costa, ma del resto decorrenti un po irregolarmente. Nerm di 4° ordine

non molto distinti da quelli di 5^.

Infiorescenza mjiltiflora, lunga pochi centimetri (forse iraniatura !),

come neirEsemplare di Vienna, o raggiungente Vs'Vt ^^ lunghezza d(dla

foglia, piu di rado itubeguale a questa (Es. di Parigi e Kensington), o
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piu lunga (20 cm. di Innghezza per 9 di larghezza). Pannocchia pint-

midale ramosissima (Es. di Parigij portata da un peduncolo al piu lungo

9 cm.^ con rami lungM da 1 (Es. Delessert) a 8 cm. (rami basali del

-

TEs. di Parigi), obliquij fastigiati (Es. Parigi)^ o patenti (Es. Delessert).

Peduncolo brttno rossiccio^ cilindrico/ o un po appiattitOj, rugoso o

striate per lungo, finamente pulverulento per un rivestimento cenerb-

gnolo; in parte deciduo, costituito in parte da miiiutissimi tuhercoli

tozzi e giallastri^ in parte da ptdvimdi di pelt stellati (?). I rami e i

pedicelli sonp di preferenza coperti dai tuhercoli^ per cui appaiono gial-

licci cenerognoli.

Brattee triangolari^ allungate (8 mm, nelFEs. di Parigi) o brevi (2-3

mm.) strette (2 mm.) acute^ diritte^ o curve (Es. d. Erb. Kensingt.), pu-

bescenti come il resto-

Fiori un po stipati^ piccoli (almeno nel boccio mature] (1), o di'^^'reti

(15-18 mm.) suhsessiliy o portati da hrem pedicelli ornati da 2 o 3

minute bratteole basali, o spostate verso il mezzo (Es. di Parigi).

Calice di 5 sepali lunghi 4 tnra., ovali, nn po acuti od ottusi a se-

conda della posizione nel boccio, ^«^5ercoZa?o-wwcro/72^?ai/ (tubercoli gial-

licci) nelle parti scoperte nel hoccio, ptdoerulento-cenerognoli all'esternOy

totalmentej o solo verso Vorlo (Es. di Deless.) alVinterno^ ciliolati al

margins (Es. di Parigi). II rivestimento e ben distinto solo aila lente.

Corolla piii grande del calice (?) a petali ottusi, smarginati, o in-

tegri. Stami piu o meno numerosi (30 circa neirEs. Delessert e oltre a 50

in quelle di Kew) harhati alia base con peli biancastrij ad antere lun-

ghe. Ovario i^ormontato da stiti corti (Es. Deless., Vienna), o discreti.

Caratteri differenziali e di afjinitd. La grande affinity che pre-

senta la *S. floribunda colla S. Spriicei ci permette di esser brevi nella

rassegna delle aflSnita. Queste infat'i si riferiscono pressoche alle forme
nr

che sono affini alia Sprucei. L'affinita colla S. scahra HBK appare

ancor piu evidente pel fatto che la floribunda ha fieri piu piccoli della

S. Sprucei e quindi piu conformi a quelli della .9. scahra HBK.

(1) Le infiorescenze non mature hanno fiori aimili a liuelli di altre specie

affini alia nostra.
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Caratteri differenziali

S. floccifera T. e PL

Picciuolo lungo 2-3

cm., sottile^ palverulen-

to setuloso.

Lamina rossiccia so-

pra^ fulva sotto. Pagina
SLiperiore con qualche

cuscinetto bianchiccio.

Pagina inferiore co-

sparsa di rari pulvi-

nuli misti a mucroni.

Nervi secondari av-

vicinati fra loro: quelli

di 3"" ordine distinti

da quelli di 4°.

Stami 20-25.

Colombia

S, floribunda Spragae

Picciuolo talora as- . Apice del fusto coperto

sai lungo, robusto, pul- da pulvinulie minute sete,

verulento tubercolato. Picciuolo lungo 2-3 cm*

Pagina superiore ver-

diccio-bruna, Tinferio-

re pill chiara, Pagin;)

superiore mucronato

Lamina cartacea, den-

tata, serrulata, acuta o a-

cumiuata.

Nervi secondari 20.

pulverulenta (pulvinu- Infiorescenza pulveru-

li).

Pagina inferiore co-

sparsa di sete, mucroni,

pulvinuli e peli stel-

lati.

Nervi secondari di-

stanziati: quelli di 3^

ordine poco distinti da

quelli di 4^
Stami 30-50.

Equadqr

lento- tubercolata, piu o

mcno sviluppata.

Brattee piccole, trian-

golari.

Fiori discreti, pulveru-

lenti dentro e fuori e i-

noltre tubercolati sulle

parti scoperte nel boc -

cio.

eon

Petali piu grandi, di

poco, del calice, smargi-

nati. Stami barbati,

peli bianchi. Stili corti.

\lquauto mcno affine e la S. pulchra Sprague, pure della Columbia,

dai fiori grandi, a calice in parte glabro sia airesterno che ali'interno'

ad apice fogliare ottuso, a lembo poco pulverulento, subglabro.

L'alto grado di glabredine, che permette tuttavia lo sviluppo di

qualche pulvinulo, della 5- laevigata Tr. e PL ci impedisce di confon-

dere que^te due forme. La Laevigata inoltre ha un minor numero di nervi

secondari e questi sono sottili. Dobbiamo pero notare che molti sono i

caratteri di aiBnita: cosi entrambe hanno fusto air apice cosparso di

pulvinuli, picciuoli lunghi 4 cm., minutamente tubercolato- pulverulenti,

infiorescenza sviluppata, minutamente pulverulenta^ brattee esili trian-

golari, fiori mediocri con brevi pedicelli^ stami 25 circa.

L'affine S, Swithiana Busc. presenta pure il caule ed il picciuolo

sparsi di cuscinetti pulverulenti e di minute sete, il lembo ovale, acuto
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alia base, con punta alF apice, V infiorescenza pulverulenta (in parte,)

subeguale alia foglia e portata da un lungo pedunculo, infine le brattee

minutej triangolari^ ma differisce pel margme cuneato^ per il lembo

quasi glabro e poco ricco di nervi, pei fiori piccoli a 4 sepali glabri

dentro e fuorij per gli stami poco numerosi, e infine per la patria.

Nella Pseudoparviflora troviamo pure i rami e le foglio giovani

coperte da un tenue indumcnto, ma le sete sono piu sviluppate. Le foglie

poi sono serrulate e i calici glabri.

Per quanto concerne le differenze colla S. Sprucei vedasi quanto

abbiamo detto a riguardo di questa. ,

Caratteri difFerenziali

S- Scblimmi Sprague

Apice del fusto co-

perto da lungbe sete

fulve,

Picciuolo setose.

Base del lembo ot-

tusa,

Pagina superiore ed
inferiore poco o punto
scabre.

Margine fogliare ser-

rato.

Nervi 18-20.

Peli lunghi suUa co-

sta, misti a pulveru-

lenza, mucroni sui ner-

vi secondari^ pulvinuli

sulle altre parti della

pagina inferiore.

Sete e pulvinuli sulla

pagina superiore.

Pedicelli discreti.

S. floribunda Sprague

Apice coperto da pul-

vinuli e minutissimi

tubercoli.

Picciuolo pulveru-
lento^ tubercolato.

Base del lembo acuta

od ottusa.

Caratteri comuni

bra.

Picciuolo lungo 4 cm.
robusto.

Lembo discretamente
sviluppate, acuto ali'apice

ed alia base.

Infiorescenza piu o mo-
no grande, pulverulenta.

Pagina superiore sea- Brattee spesso allungate,

Margine denticolato.

Nervi 15-25.

Minute sete^ mucro-
ni, pulvinuli e peli stel-

lati alia pagina inferio-

re del lembo fogliare.

Tubercoli minuti alia

pagina superiore.

Fiori subsessili, o bre-

vemente pedicellati.

C a 1 i c e tubercolato

sulle parti scoperte nel

triangolari.

Fiori discreti.

Calice pulverulento. boccio, pulverulento al-

Stami pochi.

N. Granata
trove.

Stami 20-50.

Equador
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^e\VAequatoriensis si hanno i rami, i picciuoli e le vene sctulosi;

la lamina fnoltre e breve^ quasi glabra superiormente, oscuramente pnl-

verulenta sotto, i fiori infine sono grandi.

*

fl
una forma abcrrante della S.

Sprucely da cui differisce quasi unicamente pei fiori piu piccoli. Essa

quindi condivide le affinita di questa. E 11 case di domandarsi era se

sia una specie realmente buona, o non piuttosto dcbba essere conside-

rata come una varieta della Sprucei. La risposta e difficile, ma noi os- ^

servinmo che fra i vari esemplari della Florihunda provenienti da Pal-

latanga e portanti il n. 5540 quelle di Kew porta piu di 50 stami,

vale a dire quanti ne hanno taluni esemplari della *S'. Sprucel.

Cio starebbe a provare adunque clie le due specie non sono tanto

differenti quanto parrebbe dalla descrizione dello Sprague.

Saurauia floribmida Sprague var. laevigata Base.

Esemplare studiato.

Es. dell'Erb. di Parigi, stato raccolto da Tustin Goudot (an. 1844)

nella N. Granata e piu precisameute alia Palmilla (Iboque), dove fu

trovata in fiore tra Novembre e Dicerabre. Sub nom. .S. laevigata

Tr. e PL
ferrugineo: fi

'r<

Lo stesso rivestimento suJle parti giovani.

Picciuolo breve' (1-2,5 cm.), solcato, cenerognolo, ferrugineo, por-

tante lo stesso rivestimento del fusto.

Lemho lungo 10 18 cm. largo 5-7 cm. ovale obovato, sottile, verde

bruno sopra, verde chiaro sotto, terminante in breve punta acuta, cu.

neiforme alia base che talora e anche decorrente, piii di rado otfusa.

Margi-ne finamente mucronato denticolato, a mucroni diritti o curvi.

Pagina superiore. liscia, ma alia Icnte parcamente vestita sul pa-

rencJiima di pelt chiari appressati; sulla costa si nota un rivpMi-

mento di brevissime sete, miste a pnlverulenza ferruginea. I nervi

secondari sono pressocM glahri. Di qui Vas'petto /zV?o della superficie,

ad un esame ad occhio nudo.
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Pagina infi

(visihili a forte

mimitissimi peli

>a. Le nervaturey

vniformiy appena
visihili ad occliio.

Nervi secondari in numero variabile da 12 a 18, curvi^ patenti,

spesso anastomotici fra loro ai bordi della foglia: quelli di S"" ordine
r

finissimi, diritti, o curvij distanziati fra loro^ granulosi.

Infiorescenza piu breve della foglia [S cm.) parviflora, a rami
hrevi (2 cm.), patenti. Peduncolo bruno, non molto robmto, lungo 3

/•<

per maggior aviluppo delle setule tubercoUformi, le

sate e sempre distintamente visibili solo alia lente.

Brattee brevissime (2-3 mm. lunghe^ 1 mm. larghe) pure pulve-

rulento-setulose.

.

3Fiori del diametro di 14 mm. portati da pedicelU lungJii 10-

mm. Calice a 5 divisioni, ottuse od acute. Sepali lungJii 5 mm., glabri

alVinterno, pulverulento ^ tubercolati all'esterno, ma limitatamente alle

Ma
4. CJ

gine cigliato.

Corolla di poco piu ampia del calice (7-8 mm.), glabra, a lobi ot-

tusi, ovali. Stami 25 subeguali al calice, ad antere iunghissime, bifida,

fine. Filamento subeguale airautere, rosaiccio e barbato alia base
peli ferruginei, corti. Ovario a 4-5 stili lungJii.

con
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Cctratteri differenziali e di afjinitd.

Caratteri differenziali

S. floribunda Sprague

Picciuolo robustOj
lungo da 2 a 9 cm.^

tubercolato.

Nervi 15-25.

Pagina superiore gra-

nulosa per minuti tu-

bercoli o mucroni se-

tuliformi sui nervi e sul

parcnchima.
Pagina inferiore pul-

verulenta per sete^ mi-

nuti mucroni, pulvinuli

e peli stellati piccoli,

Lembo spessogrande.

Peduncolo t a 1 o r a

lungo,

Infiorescenza multi-

flora.

Fiori discreti {14-

18 mm.)
Sepali pulverulenti

del tutto air interno,

solo sulle parti scoper-

te nel boccio alFester-
\

no: inoltre tubercolati.

Stami 25-50. Stili

discreti.

Equador

S. floribunda Sprague
var. laevigata Busc.

Caratteri comuni

Picciuolo pulveru-

lento e niinutamente se-

tuloso^ breve.

Nervi 1248,
Pagina superiore li-

scia, alia lente parca-

mente disseminata da
peli bianchij appressati.

Setule mucroniformi
sui nervi.

Pagina inferiore o-

scuramente pui veru-

lenta per ramutissimi

peli stellati, visibili alia

lente, misti, sulla costa

e sui nervi, a mucroni
setuliformi, minuti.

Lembo piccolo (10-

18X7-8 cm.)

Peduncolo lungo 3
cm.

Infiorescenza parvi-

flora.

Fiori piccoli (14 mm.)
Sepali glabri alFin-

terno, pulverulenti al-

I'esterno solo nelle parti

scoperte nel boccio, ci-

gliati al margine.

Stami 25; stili lun-

gbi (4-5).

N. Granata

Caule all'apice pulvc-

rulento ed inoltre ornato

di minutissime setule mu-
croniformi.

Lembo di color verde

bruno sopra, verde chiaro

sotto, obovato, sottile, ter-

minato in breve punta.

Base acuta, decorrente od

ottusa. Margine denticola-

to. Nervi secondari curvi,

patenti: quelli di 3° or-

dine distanti fra loro,

Infiorescenza pulveru-

lento-tubercolata.
'

Brattee minute.

Fiori brevemente pedi-

cellati. Pedicelli bratteo-

lati.

Corolla piu lunga del

calice, glabra.

Stami ad antere lunghe

e col filamento barbato

alia base.

Dalla pseudoparviftora Bus'c. della Bolivia differisce pei seguenti ca-

ratteri: il caule e pulverulento setuloso, anzicb^ solo setuloso ed ha setule

piu brevi: il picciuolo non porta delle sete dilatate alia base, ma e solo

tubercolato; il lembo non e molto dilatato anteriormente e neppure ser-
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rato: la pagina inferiore non mostra delle setule barbate alia base, ma

solo dei minuti mucroni e peli stellati: 1' infiorescenza e tubercolato-

pulverulenta^ anziclie setosa, I fiori sono niediocri per grandezza (minuti

nella S. pseudopai'viflora) e inoltre non solamente cigliati al margine
r

6 subglabri: Tovario infine ha piu di 3 stili.

Le affinita con questa specia sono pero notevoli: entrambe hanno un

caule pulverulento setuloso alPapiee: an lembo sottilo, verde bruno sopra,

piu chiaro sotto, non molto grande^ acuto alia base, terminato in punta,

colla pagina superiore scabra^ mentre Tinferiore e d'aspctto pulverulento: i

nervi sccondari sono poco numerosi e alia pagina superiore mostransi

bianchicci per le sete che li ricoprono; quelli di 3"" ordine decorrono

fra loro distanziati: la pagina superiore e coperta di sctc appressatc c

di
(i flora !)

fiorescenza non h molto grande e porta delle brattee poco sviluppate,

triangolari: i fiori infine sono subsessili.

La Pseudoleiicocarpa difFerisce pei picciuoli solo mucronati: pel

lembo subcoriaceo, ruvido, terminate in lunga punta; pel margine cre-

nulato: per le nervature piu numerose: per la pMgina inferiore priva

di peli stellati {la superiore presenta pure dei pcli bianchicci !): per le

brattee lineari: per Finfiorescenza meno vestita: pci fiori piu piccoli, a

calice variamente pulverulento ed a gli stiti atrofici.
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Ed

Caratteri differenziali

S. Stapfiana Busc. S. floribunda Sprague
var. laevigata Busc.

Apice del fusto pul-

verulento-mucronulato,

Mucroni delpicciuo-

lo brevissimi.

Lembo sottile, verde

bruno sopra, piu chiaro

sotto^ ovale obovato.

Pagina superiore li-

scia, coperta, suI paren

chima, da peli bian

chicci. Nervi maggiori

setoso-pulverulenti.

Nervi 12-18.

Infiorescenza a brat-

tee triangolari, poco
sviluppata, pulverulen-

to-tube colata-

Piori talora su j)e-

dicelli lunghi.

Stili lunghi (4-5).

Caratteri comuni

Picciuolo breve, pulve-

rulento setuloso.

Apice del lembo ter-

minato in punta.

Base del lembo acuta:

margine denticolato mu-
cronato.

Lembo non molto gran-

de.

Nervi di 3° ordine fini.

Infiorescenza piu breve

della foglia.

Fiori eubsessiliy discre-

tamente sviluppati.

Sepali minutamente se»

tulosi nelle parti scoperte

nel boccioj del resto gla-

bri, o cigliati al margine.

Stami 25.

Palmilla

Apice del fusto pul-

verulento, setoso. Sete

lunghe, ' ferruginee.

Sete del picciuolo

lughe 2 mm.
Lembo coriaceo, fer-

rugineo sotto, rosso so-

pra, oblanceolato.

Pagina superiore co-

perta di sete tozze, ros-

siccie, minute, scabra.

Pagina inferiore co-

perta, snl parenchima,
da peli stellati. I nervi

vestiti di mucroni e

pulverulenza.

Nervi 16-22.

Infiorescenza a brat-

tee grandi, deltoidi,

pulverulento-setosa.

Fiori subsessili, o su

pedicelli brevi.

Stili atrofici.

La S. floccifera Tr. e PL differisce per le sete piu lunghe airapice

del caule pulverulento, pei fascicoli di peli bianchicci del picciuolo, pei

minuti e rari pulvinuli bianchi alia pagina superiore del lembo, pei

pulvinuli airinferiore, per le nervature piu numerose ed appressate, pel

lembo discretaraente grande (non sempre !), per I'infiorescenza piu grande,

e infine pei sepali pulverulenti dentro e fuori.

Nella S. Smithiana Busc, troviamo anclie T apice caulinare e il

picciuolo pulverulenti per cuscinetti minutamente setulosi, un lembo

spesso non molto grande, bruno verdiccio sopra, piu chiaro sotto, pochi

nervi secondari, una infiorescenza piu breve della foglia, pulverulento-

setulosa, brattee minute triangolari, pochi stami e stili lunghi, ma essa

differisce per il lembo crenulato, quasi glabro, pei fiori piccoli, glabri

dentro e fuori e solo cigliati al margine.
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Caratteri differenziali

S. laevigata Ti\ e PI.
S. floribunda Spragiie

var. laevigata Base.

Caratteri comuni

Apice del fusto co-

perto di rari cuscinetti

pulverulenti.

Picciuolo

Apice del fusto co-

in ngo 4
nuti raiicroni.

Lembo ovale obovato,

cm. J rossiccio brunojinerognoloj coperto di

perto di pulvinuli e mi- terminato in breve piinta,

cuneiformc alia base che

e acuta decorrcnte.

Nervi'secondari 12-18.

Picciuolo brevGj ee-

glabrOj o con qnalche

pulvinulo.

Lembo subcoriacco-

cartaceo, rosso bruno

pulvinuli e mucroni
mmuti.
Lembo sottile^ bruno

verdiccio sopra.

Lembo di discrete

dimension!, finamente

de a bordo integro, ere- denticolato mucronato.

Nervi di 3"* ordin tini,

opra.

Lembo breve^ o gran-

?
nato, dent^atOj serrato

con sete fra i denti.

Lembo granuloso alia

pagina superiore, fina-

mente incavato alPin-

feriore, glabro.

Lembo col parenchi-

ma disscminato di peli

chiari. Costa coper-

ta di minute sete e

pulverulenza. Pagina
inferiore sparsa di peli

Peduncolo glabro^ olstellati c mucroni mi-
con qualche cuscinetto.

Fiori su pedicelli

brevi o lunghi.

Calice pulverulento

tubercolato airesternOj

glabro o puberulo al-

r interno, cigliato al

margine. Stili ridotti.

Quindio

distanziati, sparsi di mu-
croni.

Infiorescenza s p e s s o

parvirtora, piu breve della

foglia (non semprc nella

S. laecigata !\

Rami pulverulenti, se-

tosi.

Brattee minute trian

golai'i.

Corolla piu ampia del

calice.

Stami circa 25.

nuti.

Peduncolo tuberco-

lato pulverulento.

Fiori subsessili, o su

brevi pedicelli.

Calice glabro alFin-

terno e parzialmcnte

airesternOj cigliato al

margine. Stili lungbi.

La Palmilla

Dalla S. strigillosa Tr. e PL differisce pel fatto che i nimi^ i pic-

ciuoli e le infiorescenze non sono strigillosi come il calice. Neppur stri.

gose pelose sono le foglie sulle nervature. Del resto i caratteri di aifi-

nita sono poclii.

Colla Pittieri e forme affini non vi ha, si puo dire, nltrn aHinita

che quelha dei peli stellati minuti alia pagina inferiore. La patria e del

tutto differente. Per quanto riguarda le affinita colla S. coroicoana vale

pressoche quanto si dirk a riguardo della S. florihunda var. peruviana.

/
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La caratteristica principale di questa forma sta nella presenza, suUa

pagina superiore del lembo^ di peli bianchicci^ minuti, appressati: questo

vale subito a farla distinguere dalla iS. floribtinda.

Non e quindi del tutto improbabile che la S. floribunda var. lae-

vigata non costituisca una mera variety di questa, nia rappresenti una

specie a se^, come Tattesta ancbe la patria alquanto difFerente. In tal

caso la nostra specie sarebbe quasi intermediaria tra la S> floribunda

e la S. pseudoparviflora^ ed anzi per alcuni caratteri si accosterebbe

persino piu a questa die a quella.

Dal punto di visia filogenetico si puo pertanto affermare che la var.

fl questa, anche alia

'flora, Meno intimi sono i lei^-ami filoo^-enetici colla S. lae-

vigata, con cui tuttavia condivide la patria. Non crediamo adunque che

gli autori abbiano colpito nel segno assimilandola completamente a que'

st^ultima.

b) Saaraitia floribunda Sprague var, peruviana Busc.

Esemplari studiati.

Es. stato raccolto da Mathews nel Peru, presso Cliaeapoyas fErb.

Kew).

Caule piilverulento alia sommifd, con tnhercoli numerosiy ferric-

ginei come la pulverulenza^ ben distinti solo alia lente.

Picciuolo fogliare lungo 3 cm. e piu, pulverulento ferragineo ad
occhio^ ma in realtd coperto di mimiti tubercoli pulverulenti alia base,

Lemho rigido, subcoriaceOy cartaceo^ obocato lanceolato, acuto alia

base, terminato in punta^ lungo 14-25 cm. largo 6-9 cm,, d'aspetto

granuloso, rosso brunastro alia pagina superiore^ verde gialliccio e

iferion

setulifi

mu-

Pagina superiore un po ruvida per minuti mucroni giallicci, pre-

senti in maggior copia sulla casta dove vi ha pure qualche minuta

seta appressata.

Pagina inferiore coperta da pulverulenza cenerognola. Ad un
esame alia lente si osserva pero che i nervi sono vestiti da minute

sete fulve e da pulvinuli^ mentre sul pare^ichima sonvi peli stellati
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minutissimiy per quanto piu sviluppati che nella var. laevigata. Le

ascelle dei nervi secondari sono infine Uevemente harhate.

Nervi secondari poco distintiy al pari della costa, sopra e anche

poco rilevati sotto: in nnraero di 20 circa^ spesso subdicotomiy in specie

nella metd anteridYe del lembo. Nervi di T ordine fnissimij distanti

gli uni dagli altriy poco marcati e formanti un reticolo lasso. Costa

rohtista.
4

Tnfiorescenza a pannocchia pulverulenta alia base, puUerulento-

tubercolata aU'apice, piii Irece della foglia, rosso hruno o ferruginea,

a rami lunghi a discreti. Brattee sottili minute.

Fiori portati da pedicelli lunghi 2-4 mm. e ornati di minute
hratteole. Calice a sepali lunghi 4 mm., ottusi o puherulenti, o persino

suhglahri alVesterno, cigliati al margins, glabri alVinterno. Petali iion

rnel

f<

fi punti-

differemiali e di afjinitd floribunda ha

eomuni i seffuenti caratteri:

Uapice del caule h pulverulento tubercokto, al pari del picciuolo:

il lembo terminato in punta obovato, lanceolato^ scabro e tubercolato su-

periormente, cosparso di pulvinuli, sete minute^ mucroni e peli stellati

alia pagina inferiore; i nervi secondari sono circa 20 e quelli di 3"

ordine formano un lasso reticolo: Tinfiorescenza e ramosa, piu breve

della foglia, pulverulenta tubercolata, infine i fiori sono piccoli, portati

da breve pedicelli ornati da 2 o 3 brattee basali minute.

I caratteri differenziali vanno cercati nel raargine fogliare che non

e serrato nolla nostra variety, la quale poi ha le ascelle dei nervi

condari barbate, le brattee piu piccole e i fiori a calici glabri"

glabri aU'esterno ed aH'interno.

s

se-

ub-
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Caratteri differenziali

S. floribunda Sprague
var. laevigata

Lembo sottile, verde

bruno sopra, ovale od

obovato.

Pagina superiore li-

scia^ sparsa di pulvi-

nuli (oltre alle setule

e mucroni).

-A!scelle dei nervi se

condari non barbate.

Alia pagina inferiore

mancano i pulvinuli ti-

picij per quanto la su

perficie appaia pulve-

rulenta,

Fiori portati da pe-

dicelli lunghi, o brevi.

La Palmilla

S. floribunda

var. Peruviana

Caratteri comuni

Apice del caule pulve-

rulento tubercolato.

Piceiuolo breve, collo

Btessp rivestimento del

fusto.

Lembo di mediocri di-

mensioni^ terminato in

' Lembo subcoriaceo,

bruno roasiccio sopra,

per lo piu obovato lan-

ceolato.

Pagina superiore leg-

germente ruvida, non
cosparsa di pulvinuli

e minute sete. Ascellelpunta, acuto alia base, dal

dei nervi secondari bar-

bate.

•Pagina inferiore co-

perta di minuti cusci-

netti pulveralenti, ol-

tre ai peli stellati e

nlle setule.

Pedicelli brevi.

Peru

margine mucronato den-

ticolato. Nervi 18 circa.

Pagina superiore sparsa

di mucroni e minute se-

tule.

Pagina inferiore vestita

di minuti peli stellati.

Infiorescenza ramosa
?

pulverulento - tubercolata^

a brattee minute.

Calice subglabro o gla-

bro all intei^no ed aU'e-

sterno, ad eccezione delle

parti scoperte nel boccio.

Stili fini.
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Caratteri differenziali

Lembo lungo

Apice del caule co-

perto da sete lunglie

1-2 'mm.j brune, miste

a pulverulenza.

Picciuolo setuloso o

tubercolato pulverulen-

to (peli stellati).

18-29

cm., largo 7-10. Margi-

ned serrato e anclie dop-

piamente^ allapice. Fra
le serrature si notano

delle sete.

Pagina superiore con

sete minute e niucroni

sul parenchimaj le une
e gli altri appena vi

sibili ad occliio. Sete

S. floribunda Sprague
var. peruviana Busc.

Caratteri comnni

della costa lunghe 1

mm., miste a

Apice del caule tu-

bercolato pulverulento^

ferrugineo.

Picciuolo pulveru-

lento tubercolato.

Lembo piu breve-

Margine mncronula-
to denticolatOy od anchc
denticolato-setuloso.

Pagina superiore gra-

nulosa per minuti mu
croni gialli. Sulla costa

si hanno dei mucroni
e poche sete minute,

appressate.

Pagina inferiore co-

perta da piccoli pul

vinuli^ pell stellati e

minute sete.

Infiorescenza tuber

colato-pulverulentn.

Picciuolo lungo 2,5-3
cm.

Lembo un po ruvido

sopra, pulverulento sotto^

obovato lanceolato, acute

alia base, terniinato ante-

riormente in punta, non
molto grande.

,

Ascelle dei ncrvi se-

condari barbate.

Nervi 18-20.

Infiorescenza dotata di

brattee minute, piu breve
della foglia.

Sepali non molto grandi,

pulverulent! tubercolati

nelle parti scoperte nel

boccio, del resto

5 stili lunghi.

glabri

Perupulve-

rulenza. Sete piu brevi

sui nervi.

Pagina inferiore co-

perta da sete barbate

alia base, lunghe 1 mm.
sulla costa, fulve.

Infiorescenza pulve-

rulento-setosa.

Uno degli esemplari della S. peruviana, state del pari raccolto dal

Mathews, rassomiglia ancor di piu alia nostra varieta per aver il pic-

ciuolo e il caule (apice) tubercolato-pulverulenti, i sepali piccoli (4 mm.)
rinfiorescenza pulverulenta e il lembo mucronulato alia pagina superiore.

La S. SchUmmi Sprague differisce per le lunghe sete deirapicc3 del

caule e del picciuolo, pel lembo sottile, serrato, a base ottusa, a pa-

gina superiore subglabra snl parencbima, Betosa sulle nervature, a pa-

gina inferiore pressocbe analogauiente rivestita, pei fiori piu grandi,
sepali pulverulent! esternamente.

a

.H^
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fl non pu6 andar con-

nervi secon-

fusa colla nostra j)er il caule e il piceiuolo setulosi, pel lembo cartaceo,

serrato, vestito alia pagina superiore ed inferiore da sete, biancliiccie sui

nervi o gialliccie, barbate alia base, ma non simulanti peli stelkti, per
le brattee piu lunghe, per I'infiorescenza setulosa, pei fiori molto piu

piccoli, a sepali subglabri e a stili brevi. Le ascelle dei

dari^ poco numerosi, non sono inoltre barbate.

.

La 5. floccifera Tr. e PJ. ha il caule coperto, all'apice, da pulvinuli

e sete, la lamina cartacea, talora serrata dal mezzo in su, sparsa siipe-

riorraente di pulvinuli bianchicci, mentre presenta la pagina inferiore

coperta, molto parcamente, di pulvinuli e mucroni. L' inliorescenza h

spesso subeguale alia foglia e porta dei fiori dal calice pulverulento dentro
e fuori, e dagli stili corti.
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Caratteri differenziali

S. Coroicoana Busc/ ^' floribunda Spra^ue
var. Peruviana Busc.

Caule pnlverulento-
setuloso airapice.

Picciuolo collo stesso

rivestimento del canle.

Pa^ina superiore ed
inferiore della fo^lia

scabra.

Apice del lembo a-
cuto,

Lembo piccolo^ ser-

rulato-mucronulato.

Nervi 12 15: Nervi
di 3^ ordine perpen
dicolari ai secondari.

Ascelle dei nervi se-

condari non barbate.

Pagina inferiore di

aspetto pueverulento
per setule minute

Caratteri coniuni

Picciuolo lungo 3 cm.Caule tubercolato -

pulverulento (alia Jen- circa.

te) verso la sommita. Lembo cuneiforme, a-
Picciuolo collo stesso fiuto agli estremi, subco-

rivestimento del caule. 'riaceo.
Pagina superiore dolj Pagina superiore ros-

lembo scabra, F infe-jsiccia bruna, F mferiore
riore molle al tatto. gialliccia, verdiccia o fer

ruginea.

Pagina
perta di

croni.

fogliare ter-

e

mucroni.

Infiorescenza tuber-
colata.

Fiori minutissimi,
glabri sulle faccie.

Coroico

Apice
minato in punta.

Lembo discretamen-
te sviluppato, dentico-

lato mucronulato.

Nervi circa 20: quel
li di 3" ordine in re-

ticolo.

Ascelle dei nervi se-

condari barbate.

Pagina inferiore

sparsa di setule, mu-
croni, pulvinuii e peli

stellati minutissimi.

Infiorescenza pulve-
rulento tubercolata.

Piori non minutissi-
mi. Calice pulvferulen-
to o sub-glabro.

Peru

COsuperiore

setule e mu-

Infiorescenza piu breve
della foglia, con brattee

minute.

Ovario a stiti in nu-
mero variabile.

*

Q
fi

cialmente di alcuni esemplari raccolti dal Mathews,
Si tratta quindi di mi tipo intermediario : non di venuto tale acci-

dentalmente, ma perche crescente in locality (l; quasi situata a mezza

I

(1) Cordillera Centrale, a poca distanza dall' Equador.
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via da quelle che hanno visto sorgere da una parte la 5. florihunda,

dair altra la S. Perumana.

Non abbiamo creduto opportuuo di elevare la var. Peruviana al

grado di specie buona^ o di fonderla piuttosto colla Peruviana^ troppi

essendo i rapporti colla S. florihunda tipica. Ma ammesso giusto il no-

stro criterio sistematico ne deriva conseguentemente cLe la S. florib

e una specie oltremodo polimorfa la quale contrae rapporti con parecchi

tipi affatto difFerenti, quali sono la S. scahra HBK e la Peruviana Busc.

44) Saupauia pseudostrigillosa Busc. n. sp, (Tav. VI fig, 11).

Eseraplari studiati.

Es, N. 152 raccolto da A. S. L Sodiro nolle foreste subandine del-

rEquador presso ^ronzacoto^ a circa 2000 m, d'altezza (Maggie 1882).

Es. K 152 h ddem).

Ramuli ad apicem pulvcrulento - setosi : setae squamiformes ad-

pressae elongatae : petiolus ut ramuli pulverulento-setosus:' setae attamen

longiores. Lamina cbartacea, maiuscola vel discreta obovata, utrinque

acuta aut ad basim ebtusa, antice saepe apiculata, margine serrulate

denticulate : serraturis distantibus mucronatis. Pagina superior fusca

tuberculis minutis instructa, attamen nervi setosis.

Pagina inferior nigrescens lutea sccus costam pulverulento - setosa^

nervis setose - tuberculatis parencbimate vero pelis stellati ornate. Tu-

berculi pulverulenti.

Nervi secundari multi obliqui subdichotomi.

Inflorescentia multiflora, valida - ramosa folium subaequante setis

patentis aut adpressis et pilis stelliforraibus instructa, Pedunculus pul-

verulente-setosus. Bracteae rainutae aut elongetae a ramulerum divisio-

ne remotae vel ad pedunculi apicem insertae.

Flores discreti, calice seteso in parte ad acre exposita in gemmu-

lario^ caeterum pulvt^rulento. Corolla calycem superans. Stamina multa.

Ovarium stylis elengatis ornatuni.

Fiisto brune, solcate e coperto alVapice da sete gialliccie squami-

formi alia base^ lunghe 1-2 mm., appressate (un po' riccie neiresempl.

152 5\ non molto ahhondanti ed immerse in un rivestimento pitlve-

rulento cenerognolo.

Piccittolo lungo 1-2 cm. od anco 3-4 (Es. 152 b) rohustOy sordi-
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terzo

damente ferrugineo cenerognolo, leggermente solcato sopra, coperto dello

stesso rivestimento del fusto , colla differenza pero che le sete^ pur

dilatate alia base, sono piu lunghe {2-3 mm.) e patentL

Foglie carfacee o subcoriacee (152 &), obovate, cuneate dal

anteriore alia base che e acuta^ talora per6 anche un po' decorrente (Es.

152 6) od ottusa (raro). Lembo acuta alVapice od anco termivato bru-

scamenfe in breve punta. Le foglie sono lunghe 16-"62 cm, larghe 10 6^

col massimo diametro trasversale verso il 3° anteriore.

\

Marg a denticoli e serrula-

ture distanti 3-4 mm. fra loro, piu sviluppati alVapice del lembo.

Pagina superiore rosso bruna, d^ aspetto glabrOy opaco, o anclie

granulosa ad un esame senza lente, (Es. 152 6), salvo le iiervature mag-

giori che' appaiono un po' strigose. Superficie un po scabra per tuber-

coli visibili solo alia lente^ abbastanza numerosi sulle nervature terzia-

rie e sul parenchima : Nervature secondarie coperte da rare e minute

setole, miste a mucroni gialliccij discreti; casta rivestita abhondanfe-

menfe di sete lunghe 2 mm. appressate, gialliccie^ fine, miste a un pa

di pulverulenza e a qualche mucrone.

Pagina inferiors gialla verdiccia^ o ce'nerognola^ ^oco o punto ru-

vida^ d'aspetto pulverulenta strigoso sulla casta che si presenta ad un

esame alia lente rivestita^ sui fianchi, da rare sete appressate^ sottilij

lunghe 1 mm. o piii^ gialliccie^ mentre porta lungo la linea mediana

dei peli stellati e dei pulvinuli minuti cenerognali. Sulle altre nerra

ture si incontrano sete minute e mucroni (taluni di quest! setuliformi)

commisti, talora^ a un po^ di pulverulenza (Es. 152 6). Tanto il pci-

renchima quanto i nervi minori appaiono finamente granulosi per mi-

nutissimi peli stellati^ cuscinetti e muci'oniy ben distinti gli uni e le

altre solo c^w una lente discreta.
i

Nervature poco distinte sopra, fini o robuste, leggermente rilevate

sotto, ad eccezione della costa che e assai robusta e sporgente. Nervt

secondari 16 20 neU'Es. 152 6, del resto 2^-25, curvi a decorso oblique

alia base^ un po' patenti verso Tapice dilatato del lembo dove si ren-

dona anche distanziati Tuno dalPaltro, spesso subdicotomi airestreniit^

libera. Nervi di 5° ordine sottilissimi^ a decorso -irregolare, spesso ter-
*

minanti in reticola in seno al parenchima, perpendicolari, alForigine ai

secondari od alia costa.
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Infioresceiiza multiflora^ raniosa, piramidale, lunga 14-23 cm.j larga

8 10 cent, subeguale alia foglia o di poco piii hrevCj a rami un po'

fastigiati. Peduncolo lungo 12-14 cm. circa, robusto o sottilc , spesso

un po' dilatato alVapice^ scanalato solcato. Rami relativamente svilup-

pati {1-2 cm. e piu)^ terminati in dicasi (non sempre pero). Pedicelli

lunghi 1 cm. e piu. Brattee basali (Es. 152 b) linearis triangolarij

acute, langhe 4-7 mm.j larghe 2 mm.y reperibili a varia altezza sul pe-

duncolo ove sono appaiateo isolate^ le altre (o tutte quante neU'esempl.

152) minutissime^ spesso inserite piu o meno lungi dalle biforca2io7iiy

od anco mancanti in talune di queste.

Tnfiorescenza pul'^urulenta setosa : il peduncolo e pero subglabro

alia base perche il rivestimento e deciduo. Sui ram? e pedicelli le sete

si fanno piu corte e piu numerose;, mentre diminuisce la pulverulenza,

di guisa clie le parti acquistano un aspetto piuttosto furfuraceo. Le

sete sono gialliccio-ferruginee, lunghe 0^5-2 mm., appressate sul pe-

duncolo e sui rami^ un ^o^ patenti sui pedicelli. Ovunque, ma in specie

verso Tapice della infiorescenza , si nota un fitto rivestimento di pul-

viniili giallo ferruginei o cenerognoli e di minuti peli stellati. A.Tic\i%

le brattee sono pulverulento-setose.

Fiori discretiy a calice bruno cenerognolOy setuloso tubercolato (tu*

berculi pero appena msibili ad occhio!) sulle parti scoperte net boc-

cioy pulverulento cenerognolo sulla rimanente superficiCj compresa la

faccia interna^ cigliato lungo il margine. Sepali lunghi 6 - 7 mm., pro-

fondamente disgiunti, ottusi od un po* acuti, disuguali ma leggermente.

Corolla a 5 petali arrotondati aU'estremiti, obovati, oblonghi superanti

il calice in lunghezza. Stami (visti aolo^ al pari della corolla^ neiresem-

plare N. 152 b) numerosi^ barbati alia base con peli biancbi, eon ante-

re di discrete dimenaioni, poricide. Ovario glabro, sormontato da 5-6

still lunghi a stimma mediocre.

%
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Caratteri differenziali e di affinitd.

Caratteri differenziali

S. strigillosa Tr. e PL S, pseudostrigillosa

Busc.

Caratteri comuni

^

Apice del fusto se-

tose.

Picciuolo collo stesso

rivestimento del caule,

Lembo lanceolate o-

valare, obovato.

Pag'ina superiore po-

co o punto scabra,

P a g i n a inferiore

chiazzata,

Nervi 11-15.

P a g i n a superiore

quasi del tutto glabra,

o con rare sete sulla

costa e qualche mu-
crone. Parenchima £:ra-

nuloso.

Pagina inferiore gla

bra, eccetto sui nervi

maggiori e sulla costa

che portano mucroni e

sete

L*enibo fogliare lun-

12-16 cm.^ largo

Apice del fusto^ se-
toso pulverulento.

Picciuolo collo stesso

rivestimento del caule,

ma con sete piu lun-

ghe.

Lembo distintaraente

obovato.

Apice del fusto coperto

di sete dilatate alia base.

Picciuolo lungo 1-2 cm.

Base del lembo acuta^

un po decorrente: mnr-

gine fogliare scrrulato ir-

superiore

regolarmente: apice della

go

46 cm.
Quindio

Pagina
scabra.

Pagina inferiore

senza chiazze.

Nervi 16-23.

Sete ben distinte sul-

la costa, mucroni sui

nervi e sui parenchima;
costa anche pulveru-' obliqui, distanziati^ subdi

foglia acuto o bruscamen-
te appnntito.

Pagina superiore ros-

siccio-bruna, granulare, o

liscia, opaca
Pagina in.fcriore

nulare, gialliccia*

Nervi poco distinti so-

pra, sporgenti sotto, curvi,

gra-

lenta.

Pagina inferiore con
lunghe sete sulla costa,

commiste a pulverulen-
za. Mucroni sui nervi

minori. Pulvinuli e peli

stellati nel parenchima.

16-32
cm. largo 9-10 cent

Lembo lungo

Equador

cotomi.

Infiorescenza subeguale

alia foglia, o piii corta, bru-

no-ferruginea, apcduncolo
un po dilatato aH'npice, a

rami discreti, a brattee

lanceolate, lunghe 6-7 mm.
Infiorescenza setosa pul-

verulenta.

Fiori su pedicelli lun-

nellaghi ^non sempre
S. strigillosa) discreti. Ca-
lice a sepali ottusi od a-

cuti, setulosi, miimtamen-
te tubercolati sulle parti

scoperte nel boccio, pul-

verulento altrove. Corolla

Vs pi^i lunga del calice.

Stili talora lunghi.

Della var. microphyilla Busc. della stessa specie differisce pres

soche per gli stessi caratteri.
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Osserviamo tuttavia che in questa varieta se da un lato il calice e
^

anclie pulverulento alFapice come nella nostra specie, per converso il

lerabo e coriaceo, spesso crenato, con pochi nervi secondari e con quelli

di 3° ordine poco distinti da qaelli di 4'*, ed ha inoltre la pagina su-

periore quasi del tutto glabra. NelFambito deirinfiorescenza si accentua

un pochino la rassorai^lianza ^colla nostra specie per la coniparsa di due

brattee lung-o il peduncolo e per il rivestimento pulverulento setuloso.

Pero mancano costantemente i peli stellati, per cui il distaeco dalla

PseudostrigUlosa e anche qui evidente.

Nella Columbia trovasi la 5. pseudoleucocarpa che potrebbe esser

scambiata forse colla specie che stiamo studiando^ per quanto differisca

pei seguenti caratteri: Tapice del caule e pulverulento tubercolato : il

picciuolo porta delle rare sete : il lembo e lanceolato, stretto^ non molto

ampio, con rari tuberctili setuliformi alia faccia superiore e con non meno
rare setule e tuberculi alia faccia inferiore: Tinfiorescenza subdabra o

parcamente setuloso-pulverulenta : i sepali subglabri alPesterno e glabri

airinterno, gli stami poco numerosi e infine gli stili in numero variabile.

Colla 5. Pittieri
,

munita di minuti tuberculi stellati alia pagina

inferiore, e colla 5. leucocarpa ScJiL var. angustifolia Busc^, entrambe

delle regioni centro americane o messicane, non e il caso di far con
fronti. Noteremo solo che Tultima ha un lembo subglabro sul parenchi-

ma e un calice gJabro, per cui sarebbe facilmente riconoscibile se non
presentasse, al pari della nostra, dell^ brattae lungo il peduncolo fiorale.
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Caratteri difFerenziali

S- Rusbyi Britt S. peudostrigillosa

Busc.

Pagina superiore del

lerabo quasi glabra sul

parenchima, mucronu-
lata setulosa, ma par-

camente, sui nervi e

STilla costa.

Pagina inferiore collo

stesso rivestimento del-

la superiore, inoltre
sparsa di placche to-

mentose.

Nervi 12-15.

Fiori grandi, Sepali

subglabri anche suUe
parti scoperte nel boc-

cio o pulverulenti, gla-

bri altrove.

Petali lunghi il dop-

pio del calice.

Stami 40-50.

Jungas

Pagina superiore ab-

bondantemente tuber-

Caratteri comuni

Apice del caule setoso

pulverulento. Lo stesso

e nervi mmori. setu-

losa sulle nervature

maggiori setoso-pulve-

rulenta sulla costa.

Pagina inferiore se-

toso - pulverulenta sui

mu-
dis-

colata sul parenchiraa rivestimento sul picciuolo

che e breve*

Lembo obovato cunei-

forme, discreto, o grande^

acabro sopra e granuloso,

a base acuta, a margine
serrato irregolarmente, ad

apice acuto o acurainato.

Nervi terziari in reti-

colo lasso.

Infiorescenza subeguale

foglia (non sempre

S. Rusbyi). Rami

nervi maggiori^

cronata e anche
seminata di peli stel-

lati altrove.

Nervi 16-23.

Fiori discreti.

Sepali pulverulent!

dentro e fuori, tuberco-

lati minutamente sulle

parti scoperte nel boc-
cio- Corolla di poco
piu lunga del calice.

Stami meno nume-

aall

nella

rosi.

Equador

pulverulento - furfuracei,

setulosi. Brattee minute.

Pedicelli talora lunghi.

Stili lunghi.

A riguardo del rapporti colla var. glahrata della S. Rusbyi vale

quanto si e detto per la forma generica: solo rileviamo che vi ha mag
gior somma di affinita essendo aache nella var. glahrata i fiori di mi-

)ni e i lembi non coperti di placche tomentose e le ner-nori dimensioni e i

vature secondarie piu numerose.

Dalla var. spectabilis, all' opposto, la nostra differisce ancor di piu.

perche quella ha un lembo meno setuloso pulverulento.

La 5. Hiimboldtiana presenta, quali caratteristiche differenziali, le

seguenti particolariti : il fusto e solo cosparso alPapice di sete dilatate:

la lamina h coriacea scabra, reticolata forteraente alia pagina inferiore,

colla base un po' arrotondata, sebbene cuneiforrae, e col margine denti-

colato d e
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dei mucroni : la pannochia e panciflora, '/g piu breve della foglia : i

fiori subsessili o brevemente pedicellati: infine gli stili brevi, od atrofici.

Stapfiana di Q,
si ha: il

se-

fusto pulvurulento setuloso all'apice : il picciuolo breve, collo stesso ri -

vestimentp; il lembo terminato in punta, irregolarinente serrato, colla base

acuta: la pa.'ina superiore aetuiosa mucronulata, I'inferiore, pulverulenta

setulosa sulla nervatura mediana, tubercolata altrove, con molti peli stel-

lati sul parenchima; i nervi 22 circa: I'infiorescenza infine pulverulenta

setulosa. Ma a questi caratteri di affinita si possono contrapporre i

guenti che valgono subito a distinguere le due specie: nella S. Stapfiana

il lembo e breve, oblanceolato, coriaceo, rosso bruno sopra, ferrugineo

sotto: le due pagine sono scabre e coperte da setule piu brevi: i nervi

secondari appressati: Tinfiorescenza piii breve della foglia, fornita di

brattee subfogliacee, setose sui margini che appaiono serrulati: i fiori

brevemente pedicellati a sepali minutamente setulosi nelle parti scoperte

nel boccio, del resto subglabri: gli stili infine ridotti.

La 5. Coroicoana Busc, dal fusto pulverulento setuloso all'apice,

dal picciuolo collo stesso rivestimento e non molto lungo, dal lembo

cuneiforme, membranaceo. setuloso mucronato alia pagina superiore e al-

Finferiore, dall'infiorescenza setosa pulverulenta, dalle brattee deH'infio-

rescenza spesso spostate e sempre piccole, non puo esser confusa colla

nostra pel lembo piu piccolo e privo di peli stellati, pel minor numero

di nervature, per I'infiorescenza piu breve della foglia, pei fiori minuti

e a calice pressoche glabro, pei pochi stami e per gli stili brevi. Inoltre

ha una patria di versa.

Per quanto riguarda la 5. fioccifera^ osserviamo solo che il picciuolo

e cosparso unicamente di pulvinuli, che il lembo presenta solo dei cusci-

netti pulverulenti, per lo piu biauchicci, reperibili pure suU'infiorescenza,

dove mancano del pari le sete.

Nella 8. pulchra Sprague il picciuolo e breve, il lembo cartaceo

obovato, acuto alia base, con 20 nervi circa, infine la pagina inferiore

sparsa di pulvinuli di peli stellati e di mucroni. La specie differisce

tuttavia dalla nostra pei fiori grandi, a calice glabro internamente, per

il lembo disseminato di pulvinuli e mucroni alia pagina superiore, pel

fusto e picciuolo, infine pure pulverulenti per cusoinetti.
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Caratteri differenziali ,

S. pseudoparviflora

Busc.

Picciuolo lungo 3-4

cm. setoso.

Nervi secondari cir-

ca 12.

P a g i n a superiore

del lembo sparsa dj tu-

bercoli e sete: queste

piu lunghe sulla costa.

Pagina inferiore se-

tosa come la superiore.

Sete pero spesso bar-

bate alia base.

Infiorescenza ferru-

ginea per sete appres-

sate, piu breve della

foglia.

Fiori

subsessili

Calice cigliato al mar-
del resto sub-

S. pseudostrigillosa

Busc/

Caratteri comuni

Picciuolo piu breve^

setoso pulverulento.

Nervi secondaril6-23.

Costa alia pagina su-

periore pulverulento-se-

tosa: il resto della super-

Caule setuloso pulve-
rulento alTapice.

Lembo cartaceo obovato,

a base acuta, decorrente.

molto dilatato in avanti,

irregolarmente serrato (a

ficie del lembo sparsodi serrature setulose) termi-
minute sete e mucroni.

Pagina inferiore se

toso- tuber iolata ed i-

noltre sparsa di peli

stellati minuti.

Infiorescenza setoso-

pulverulenta, mucrona-
ta subeguale alia foglia.

Fiori discreti^ lunga-

gme,
glabro.

brevi.

minutissimi ,[mente pedicellati,

Calice pulverulento

dentro e fuori, cigliato

al margine, setuloso mi-

nutamente sulle parti

esterne scoperte n e 1

boccio. Corolla piu lun-

ga del calice. S t i 1 i

iunghi.

Corolla breve.

Stami pochi. Stili

nato m punta.

Pagina superiore d' a-

spettopunteggiato, scabra,

Finferiore pulverulenta.

Brattee liueari o trian-

golari, strette, talora mi-
nute.

Jungas

Bolivia
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Caratteri differenziali

S. scabra HBK

Apice del caule co-

pei'to da sete piu o

meno lunghe.

Picciuolo robusto Ian-

go pulverulento.

Lamina acuta od ot-

tusa alia, base, ovale od
obovata.

Pagina inferiore con

peli stellati non fusi in

pulviuuli,

Brattee linear] lun-

S. psendostrigillosa

Busc.

Caratteri comuni

g-he,

Apice del caule se

toso pulverulento.

Picciuolo discrete, bre-

ve^ palverulento setoso.

Lamina distintamen-

te obovata, acuta alia

base.

Pagina inferiore con

peli stellati, spesso fusi

in pulvinuli.

Brattee e bratteole

per lo piu brevi, spesso

bratteole triango- triangolari, minute spo-

1Ian. Le prime non apo-

state e mai present! jsul peduncolo.

state lungo

sul peduncolo.

Venezuela
'

In alcune forme di Sca-

hra HBK il caule e il

picciuolo sono pulveru-

lent! setos! come nella

nostra specie.

Lembo scabro alia pa-

gina superiore che e gra-

nulosa.

Margine serrulato ser-

rato dal mez^o in su.

Pagina superiore tuber-

colato-setosa.

Pagina inferiore pulve-

rami <> rulento-setosa sulla costa,

sparsa di mucroni e peli

stellati altrove.

Xervi 22-25, distant!

fra loro: quelli di terz^or-

dine in reticolo lawso.

Infiorescenza subef^uale

Equador

alia foglia (non sempre

nella Scahra*), pulveru-

lento-setulosa, ferruginea.

Rami pero furfuracei.

Pedicelli lunghi, Calice

pulverulento dentro e fuo-

ri: tubercolato setuloso

sulle parti scoperte nel

boccio. Stami numerosi.

Stili lunghi.

Le varie forme sotto cui si presenta la 5. scabra si allontanano

piu o meno dalla nostra, o riceversa si avvicinaiio piu o meno a questa

a seconda del grado di setosita delle varie parti.

La BrachybotrySj nella forma macrantha non pu6 andar confusa

colla nostra specie a causa dei fiori grandi, mentre invece la confusio-

ne h possibile colla forma scabra la quale ha pure un lembo tipica-

mente obovato e brattee talora minute. II lembo per6 e piu setoso alia
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pagina inferiore e piii ferrugineo, come piu ferruginea e I'infiorescenza

la quale poi d'ordinario e parviflora, con pedicelli brevi e piu corta

assai della foglia.
r

La S, Schlimmi Sprague differisce per le lunghe sete delPapice cau-

linare^ dove poi manca la pulverulenzaj pel picciuolo pia lungo, pel

lembo poco o punto scabro sopra, a base ottusa, a pagina superiore sparsa

di pulvinuli e mucroni^ a pagina inferiore coperta di pulvinnli, sete e

mucroni, ma senza peli stellati^ per V infiorescenza pulverulenta con

qualche mucrone, per le brattee piu lungbe e non apostate sul pedun-

colo. Rassomiglia per converse alia nostra specie per i fiori discretij a

calici pulverulenti dentro e Inori, a stami abbastanza numerosi, per Tin-

fiorescenza grande dai pedicelli aliungati^ per il lembo sviluppato ricco

di nervi secondari, per il reticolo dei nervi terziari, per il margine ser-

rulate, serrato e per altri caratteri ancora.

Colla aS^, aequatoriensii^j con cui ha comuni i pulvinuli, Taffinita e

quasi nulla essendo questa pressoche glabra, in specie sul calice.

Non staremo a discutere le affinita colla S. Sprucei troppo facil-

mente riconoscibile ai fiori e foglie grandi, al caule e picciuolo pulve-

rulento-tubercolati e conformati pel resto pressoche come la S. flori-

bunda della quale invece dobbiamo ora occuparci.
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Caratteri differenziali

S. floribunda Sprague

Picciuolo pulveru-

lento tubercolato, hmgo
e robusto.

Infiorescenza quasi

sempre assai piu breve

pulveru-

S. pseudostrigillosa

Busc.

Caratteri comuni

Picciuolo setuloso pul-

verulentOj breve.

deJla foglia,

Fusto coperto alPapice

da setule e pulverulenza.

Lembo cartaceo, obo-

vato, discrete o quasi
glia, pulverulenta, se- grande, terininato in pun-

Iiifi'>rescenza lo

piu subeguale

per

alia lo

tosa^ setulosa, tuberco-

lenta, o pulverulenta lata.

tubercolata.
' Brattee non spostate

lungo
sui rami.

il peduncolo, o

Brattee spostate (per

lungo il pe

Pedicelli brevi.

Calice pulverulento

dentro (talora solo in

parte) e fuori, tuber

colato sulle parti sco

perte.

Stami 30-50. Stili

corti o discreti.

lo piu)

duncolo o sui rami.

Pedicelli lunghi.

Calice con setule vi-

Isibili ad occhio e tu-

bercoli sulle parti sco-

perte nel boccio, pul-

ta^ a base acuta. Margine
denticolato alia base, ser-

rate serrulate irregolar-

mente alFapice. Pagina

superiore bruna granulosa^

setulosa sulla costa^ tuber-

colata altrove. Pagina in-

feriore coperta sulla costa

di pulvinuli e sete, altrove

di mucroni pulvinuli e

verulento altrove. Sta- peli stellati, granulosa.

mi meno di 50. Stili

lunghi. ca
3^*

Nervi secondari 20 cir-

distanziati; quelli di

ordine in reticolo lasso*

Pannocchia ramosa, a rami

obliqui, con peduncolo

lungo. Brattee triangolari

non molto sviluppate.

Equador

*

Dalla lunga rassegna fatta della nuova specie appare manifesto che

essa e una forma intermedia tra la 5. scahra, la 5. pulverulenta^ e

la 5. Schlimmi e la 5. Sprucei senza tuttavia aver caratteri ben decisi,

tanto che, se si fa astrazione dalle brattee spostate lungo il peduncolo

o i rami, presenta ben poche caratteristiche differenziali. E queste vanno

cercate quasi unicaraente nelle sete piu lunghe di quelle che ricoprono

la S. floribunda, in un maggior sviluppo di pulvinuli e nella forma del

lembo rispetto alia S. Schlimmi, nei fiori piu piccoli a riguardo della

diagnostic! dun que alquanto incerti e solo se
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si hanno le forme affini di confronto si possono metter in rilievo. An-

cbe qui si puo dire che le diflferenze dipendono piuttosto dalla somma
di numerosi caratteri secondari differenziali^ ciascuno per se pero poco

manifesto.

A quanto pare anche colla S. strigillosay colla 5. Rushy e colla

S. pseudoparviflora esistono delle affinita^ ma nieno intime di quelle che
r

colleg-ano la nostra specie con quelle sopra accennate.

45) Sauraula Schlimmi Sprague Prelim. Rep. of the Bot. of Cap.

Dowding Columbian Exped. 1898-99.

(V
r

Ramuli fusci ut petioli longe ferrugineo setosi: lamina obovata apice

breTiter acumin'ita 16 20 cm. Icnga; raargine setuloso serrulato^ venis

lateralibus utrinque 17-21 tertiariis setis regularibus; pagina superior mi-

nuta tubercolata inferior pulverulenta, venis setulosis, pauiculae pauci-

flora: sepala extra dense pubescentia. Stamina circa 40. Styli longi sty-

Marta

Esemplari studiati.

Ee. N, 789 dell'Erbario Deiessert (Gine\'ra) provenieiiti dall'Eta-

blisseraent Bot. et Hort. da Linden (Lusemburg e Bruxelles), stati rac-

^'Ailim (anno 1852) nella ]^f. Granata, piii precisamente nelia

Sierra Nevada a circa 6000 piedi d'altezza, sul Rio Hacba
(ti

a fiori

bianchi. Fior. in Marzol

g

Es. del Museo di Parigi, senza indicazioni di sorta.
Es del Museo di Parigi (sub nom. ^. Goudtiana Tr. e Pi.) di

dubbia provenienxa (N. Granata?) e con dubbi aoconni riguardo al rac-
coglitore (Schlim ?)

L

Es. dell'Erbario di Kew provenienti dalla Sierra Nevada di S. Marta
(6000 p. di altezza) e dal Rio Hacha raccoiti da Schlim. (Sono gli e-
semplari autotipici n. 789 sni quoli lo Sprague formuI6 la sua diagnosi!;

.
Fusto fistoloso subglabro nelle parti adulfe che sono gialUccie

rossiccie, pelose per lunghe sete, fine, fuhe-ferruqinee rare, decidue,
alVapice. Le sete raggiungono ivi 6 mm, Le foglie giovani sono av-
volte dallo stesso rivestimento, ma le sete sono pii abbondanti e un po
corte.

Picciuolo lungo 2,5-4,8 cm. robusto ro.^sicdo-hruno solcato coperto
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fina pidverulenza ferragi fi

sete gialliccie, rare, spesso dilatate alia base (Es. di Parigi) lunghe

4 5 mm. caduche. Alia lente i cuscinetti appaiono costituiti da fini
1

mucroni barbati o da ciufji di pelL

Lembo ovale obocato sottile rossiccio castagno sopra, verde chiaro

sottOy poco punto scabro sopra, lisclo sotto, lungo 15 22 ctn, largo

8-11 cm.

Apice del lembo brevemente acuminafo od anco ottuHO (Es. Kew):

base di rado subacuta per lo piu ottusa, talora persino leggermente

cuoriforme (Es. Kew) largaj alquanto dissimetrica. Margine denticolato

alia base (Es. di Parigi) dentato-serrato suIla residua yorzione^ con

ft

1-2 mm, curva decidua.

Pagina superiore aspra soltanto lungo il decorso del nervi mag-

giori e sulla costa, granulosa (Es. di Kew) opaca ornata di rari mu-

croni e pulcinuli sulUi nervature principalis di sete finissime lunghe

4-0 mm.^ di mucronuli e di palmnuli fvisibili solo alia lente) siilla

costa, del resto glabra ma finaraente puntegg'iata alia lente.

/' esame colla lente, ma

limitatamente ai parenchima, -salla costa i7*ta di rare sete lunghe, assai

fine, e di pulvinuli appena visibili ad occhio, mentre suUe nervature

secondarie si hanno pocJii mucroni visibili .wlo alia lente e nel pa-

renchima oltre a questi anche dei pulvinuli e peli stellati (Es. di Kew)

solo visibili con forte ingrandimento.

Nervi secondari 18-20 distanziati gli uni dagli altri, patent], un

po auTvi verso Testremo libero, gli anteriori anche subdicotomi, fini poco

distinti sopra poco prominenti sotto. Nervi di 3° ordine distanti fra

loro perpendicolari ai secondari diritti curvi od anco genicolati: quelli

di 4° ordine formanti un finissimo reticolo.

A'
breve delta

foglia ('/g circa) ramosa lunga 14 era. larga 10: a rami patenti od o-

bliqui lunghi da 1 4 cm. Non mancano pero gli esemplari in cui essa

k pauciflora gracile (Es. di Parigi) e percio raggiungente sole 4-8 cm.

in lunghezza e 4 cm. in larghezza.

Peduncolo lungo 2-8 cm. pulverulento setuloso ferrugineo verso

r apice suhglahro alia base.
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Rami pure pulverulenti setosi ma alia lente si mostrano anche

disseminati di mucroni ferruginei (Es. di Parigi).

Brattee triangolari lunghe 6-7 mm. larghe 3 mm. pulverulento

setoso ferruginee o cenerognole. Brattee minute. Pedicelli fiorali lun-

ghi 8 mm. o pin brevi (Es. di Kew) hratteolati alia base o verso il

mezzo conformati come il resto per cio che concerne il sistema pilifero.

(circa 18 mm. di diametro) ermafroditiFiori discreti o sviluppati

con accenno di unisessualitd (?) Calice a 5 division! lunghe 8 mm.

ovali, obovate, ottuse od acute pulverulente ferruginee alVesterno ed

n
#'

fero. Marg

germente cigliato. Corolla suheguale al calice o di poco piu ampia,

glabra a petali obovati o subrettangolari. Stami circa 25 ad antere

lunghe giallo-chiare bifide poricide alFapice e a filamenti barbati alia

abro sormontato da 5 stili rohusti liinghr con stimma
t>

il

base. Ovario

largo hiloho.

Caratteri differenziali e di afjtnitd,

Una certa rassomiglianza la S. Schlimmi presenta colla 5. fl

(era Tr. e PI. Sprague: questo pero differ! see pei seguenti caratter

caule e setuloso ma le sete sono piu corte e mis(e a pulvinuli: il pic-

ciuolo e piu breve e porta solo dei pulvinuli biancliicci: il lembo pre-

senta una faccia saperiore soltanto coperta, e searsamente, di pulvinuli,

e una base per lo piu acuta: il calice k, tubcrcolato aulle parti esterne

scoperte nel boccio, pulverulento del tutto all'interno: gli stili corti. I

caratteri comuni si hanno nel lembo che e grande, obovato, cartaceo, ter-

minato in punta acuta e col margine serrulato serrato anteriormente;

nella pagina inferiore sparsa di pulvinuli e mucroni (piu abbondanti

pero gli uni e gli altri nella 8. ScJilimmi)\ nel numero delle nervature;

nell'infiorescenza setulosa ferruginea dotata di brattee triangolari; nel ca-

lice pulverulento dentro e fuori; nel numero degli stami.

lore e Taffinita colla <S. pulchra Sprague poiche su questa il

fusto k pulverulento all'apice come del resto anche il pjcciuolo; il lem-

bo e minutaraente serrulato serrato e presenta una base acuta, una
pagina superiore solo parcamente punteggiata per rari pulvinuli misti

a non meno rari mucroni, infine una pagina inferiore pressoch6 glabra:

(continua)

Mi
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(continiia'^ione)

Nome d. Spe-
cie

Ep ider-
mide

mis Vatche.

S, pseudo-
rub i for

-

mis. Busc.
var, Guate-
mal ensis
Busc,

S. asp era
Turcz.

Ipoderma
e sughero

GoUencliima Parencliiina
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

Piu strati

di sughero a

grandi cellu-

le irregolari,

tonde, Belle

sezioni tra-

sversali, ret-

taogolari in

quelle longi-

tudinal!. Cel-

lule interne
un po piii i-

spessite del-

le altre.

Grandi e-

lementi di-

sposti in piu
strati e con
ispessiment i

agli angoli.

(^ua e coli

qualche bor-

sa piu o me-
nu grande.

Grandi cellu-

le, sottili. Borse
mucilagginos e,

numerose e

grandi a s s a i.

Qua e cola qual-

che cellula scle-

r o sa punteg-
giata.

Cellule su-

gherose di-

spoate in uno
o due piani'

le esterne
rettangolari,

ie inter nejciate e for-
c u b i c h e,jmantl 3 o 4
grandissim e

,

piani
e colle parti

sottili.

Cellule non
molto grandi,

distintamen-
te ispessite

agli angoli,

un po schiac-

Guaina periciclica ro-

busta, fatta di fibre pic-

cole, a lume stretto e a

parete robusta. Diaballo-

blasti isolati, o in piccoli

gruppi, molto ampi, a pa-

rete poco ispessita. Fibre

e diaballobasti pressoche

ugualmente punteggiati.

Schiacciato e

con grandi
borse.

Sughero a
grandi cellu

le cubiche o
rettangolari,
sottili/ for-

manti 1-3

strati.

Poco i-

spesaito e

formato da
cellule ret-
tangolari,
piccole, a pa-
reti poco
pun to ispes-

site.

Anello periciclico di-

scoutiuuoTibre poco pun-

teggiate, spesso grandi, a

lume ampio, ma anche

molte volte piccole e con

lume perci6 ridotto. Dia-

balloblastirari, non molto

grandi, coUa parete r cca

di punteggiature assai

larghe.

Cellule picco- Guaina periclica dif'con-

le, sottili Borse tinua. Fibre iargbe,^ con

poco sviluppate.lume ampio, a pareti di-

sc etamenteiapessita-Esse6 rate.

formano de
meno rob

lei gruppi pia

usti, separati da

grossi diaballoblasti i qua-

li, in sezione longitudi-

nale, si appalesano rettan-

golari, e presentano lepa-
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Fasei vascolarl
e raggi midollari

Midollo e zona
perimidoUare Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Libro discretamente svi-

luppato con borse grand! o
mediocri, numerose. Qua elk
qualche cellula clerosaj pun-
teggiata. Legno svilnppato.
Vasi numerosi, in serie con-
tinaa dal iato interno, al-
trove invece separati da isole
di prosenchima. I vasi non
SODO molto grandi; gl'int-^r

ni si presentaao spiralati, ^li

esterni scalariformi-reticola-
tij areolati. In qualche punto
le cellule del prosenchima son
distinte da quelle dei raggi,
in altri poco o punto.

grandi
Cellule del mi

doUo
Borse mucilag-
ginose abbon-
danti e grandi.

Zona perimidol-

lare non di-

stinta.

Abbonda Abbonda
n e 1 mi-!nel midollo,
dollo, nei nel libro;
raggi le-

g n o s i

maggio r i

e n e 1 1 a
corteccia
interna.
Piti raro
nel libro

e nel col-

lenchima.

scarseggia
nei raggi mi-
dollari e nel-

laguainape-
riciclica.

Libro poco robusto, con
graudi borse niucilagginose.
Legno in alcuni punii col
prosenchima molto ben dif-

ferenziato, rispetto ai raggi
midollari, per le pareti molto
ispessite. Raggi maggiori a
cellule assai ampie. dispo-
8te in 3-4 file radiali. Vasi
spesso grandi e talora ag-
gruppati (i-d) in senso tan-
genziale, ma cio non di meno
non molto numerosi, per cui
i g»uppi restano separati da
molto prosenchima. Vasi in-
terni scalariformi, gli ester-
ni areolati-reticolati.

Zona perimi-
doUare eottile, a
cellule piccole.

Midollo ricco di

grandi borse
mucilagginose.
Cellule midol-
lari per lo piu

schiacciate.

Cellule ra-
fidiofore nu-
merose nel
midollo, rare

nela cortec-

cia e nel li-

bro. Cellule
cristalligere

nel midollo
6 contenenti
gross i cri-

stalli isolati,

oAggruppati.

Libro poco sviluppato e
poco ricco di borse, le quali
poi sono per lo piu piccole.
Legno sviluppato, molto ric-

co di vasi e questi inoltre gran-
di. Prosenchima colle cellule
fortemente ispessite, ben di-

stixite da quelle dei raggi le

quali hanno parete sottili

e poi sono piu piccole. Vasi

S c arso
nel libro,

n e 1 1 a
guaina a-

milifer a,

nel mi- I

Abbonda
ne^ midollo,

nel libro, nel
collenchima
e s t e r n ,

scarseggia m
dollo e nel. qi\ello inter-

parenchi- no, nel pa-
renchima ema.

Abbonda
nei raggi.

nei raggi

Tessuto schiac-

ciato, Borse nu-
merose.

Cellule rafi-

diofore nel
midollo e nel
libro, ma o-

vunque non
molto abbon-
danti.

A b b n da
nel midolloj
nel libro e
in tutta la

CO rteccia.
Scar so nei

raggi.

Cellule ra-

fidiofore nel-

la corteccia,

ma scarse.

Osserva-
zioni
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Nomed.Spe-lEpider
mi lecie

Ipoderma
e sugbero

S. Humbol-
dtiana Bu.yc.

Cellule
s o t t i 1 i

rettango-
lari.

S^ Rumbold-
tiana Busc.
var. Bom-
p la n di i

Busc.

Cellule
piccole,
rettuugo-
lari.

Sughero a
cellule piut-

tosto grandij

rettangola-
ri o cubi-
cbe , spesso
acliiacciate.
Al di sotto

due tr

e

strati di fel-

1 o g e n o in

segment a-

zione.

Cellule
grandi, sot-

tili, rettan-
golari.

Collenchima Parenchima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

Robust o.

Fibre tra-

m e z z a t e ,

"grandi fal-

meno le in-

terne) ed i-

spessite agli

angoli. Qua
e coli qual-
che cell u la
sclero^ia pun-
teggiata.

Cellule grandi
e sottili. Borse
non molto volu-
minose e spesso
circondate da
cellule sclerose,

punteggiate.

reti piii sottili, ma piii for

temente ed abbondante

m e n t e punteggiate ri-

spetto alle fibre.

Guaina periciclica scle-

rosa c^ntinua o disconti-

Fibre a parete i-

lume poco
nua.
spessita e a
ampio, dieposte a gruppi.

Diaballoblasti isolati o in

stretti e

forte-

Rob ust o,

forraato da
grandi fibre

ispesaiteagli
angoli. tra-
mezzate.

piccoli gruppi
lunghi assai,

mente punteggiati
fibre.

piA
delle

Sviluppato e
formato da cel-

lule sottili
J

grandi. Borse
numerose, lar-
he, circondate
a cellule un

po different!
dalle compagne.

Guaina periclica scle-

rosa, continua o subcon-

tinua, a fibre un po dise-

guali, per6 ampie e con

pareto non molto robusta,

Diaballoblasti rettango-

lari, ma corti, nelle se-

zioui longitudinali, scar-

si, non molto different!

dalle fibre, per quanto

pid grandi, piii ricchi di

punteggiature le quili poi

sono ancbe piii largbe.
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Fasci vascolari

e raggi midoUari

interni spiralati, gli esterni

reticolati-aeolati o subsca-
lariformi.

Libro sviluppato, con qual-

cbe borsa non molto grande.
Legno con vasi grandi o di

discrete diruensioni. ma spes-

so sostituiti, su eatesi trntti,

da prosenchima: gli interni

spiralati, gli esterni retico-

lati-scalariformij o areolati.

Cellule del proaenchima mol-
to robu8te, a lume non ecces-

sivamen e ampio.

Libro discretamente svi-
luppato e disaeminato di

randi borse.Vasi del legno di

is rete dimension!, o gran-
di, irregolarmente distribuiti
in seno al prosenchima: ta-

lora pero acarsi. Raggi mi-
dollari a cellule grandi, di-

stinte da quelle del prosen-
chima, essendo queste assai
pii robuste. Vasi interni
spiralati, gli altri areolati-

reticolati.

MidoUo e zona
perimidollare

Amido Tannino

Cellule rafi.

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

Zona perimi-
dollare distinta:

cellule piccole,

tonde ispessite.

Midollo a gran-
di elementi, ro-

tondi in sezione
trasversale, ret-

tangolari in

quelle longitu-
dinal! , a pareti

un po iepessite,

fortemente pun-
teggiate con
punteggiature
tonde od ovali,

grandi. Bor se
grandi o picco-

le , abbondanti
in specie alia

periferia.

Abbon da
n e 1 mi-
dollo, nei

raggi. nel

parenchi-
ma e nel

pr ose n-

chima.
Scarseg-

gia nel
libro. I

granuli a-

milac e i

sono pic-

col i in

quest' ul-

t i m o,

grandi al-

trove.

A b bon da
nel sughero,
nel collen-

chima (ma
non in tutte

le cellu e'l

,

nel parenchi-
ma (non in

tutte le cel-

lule) , nella

gnaina scle-

rosa, nei rag-

gi e in molte
cellule mi-
dollari.

Midollo a cel-

lule 8 o 1 1 i 1 i

,

grandi, con
grandi b o r s e.

Zona perimi-
dollare non di-

stinta.

Nella' Abbon da
1

guaina a- nel libro; me-
milifera. jno diffuso

; n e 1 1 a cor

teccia, scarso

nei r^ggl.

1

I

I

Cellule ra-

fidiofore ab-
bondanti nel
collenchima,
n^^l parenchi-
ma, nel libro

e nel midol-
lo. In que-
st' ul t i m o
spesso i pac-

chi constano
di pochi ra-

fidi groasi.

Cellule ra-

fidiofore inl

discreta
quantity nel

collenchima,
pill rare nel
parenchima.

I

i
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Nomed-Spe- Epider-
cie mide

Ipoderma
e sughero

Collerrchima Parenchima
Endodermide e guaina

periciclica scle^osa

Poepp.
Cell u 1 e

rettango-
lari noD
m o 1 t o
grosse.

Sughero inj Cellule ret-

uno o piutangol ari,

strati a eel- poco ispessi-

lule rattan- te, grandi.
golari molto
grandi, a pa-

reti sottili.

Ipo derma
sottostaate
in segmenta
zione.

Cellule sottili, Guaina sclerosa a fibre

S. scabra
Poepp, var.

Boliviano
Busc,

non molto gran- piccole col lame ridotto,

di. Borse pic- molto ispessite. Diaballo-

cole. iblasti grandi, fortemeute
punteggiati.

Cell u 1 e

pi cede,
rettango-
lari.

S* pseudo-
scabra Busc,

Cellule ret-

t an golari,
ample assai,

form an t i

uno o p i II

strati. Quan-
do il tessuto
6 ispes-'ito le

cellule si

fanno irre-

golari. Zona
fellogenica
in segmenta-
zione attiva
^reserapla-

re studiato.

Cell u 1 e

piccole,
rettango
lari.

Sughero a
grandi cellu-

le reltango-
lari, in uno
o due pianl.

Fellogeno in
segmenta-
zione nei pre-

parati presi

m esame.

Poco svi-

luppato. Fi-
bre tramez-
zat 3, grandi,
ispessite agli

an goli, ma
talora con i-

spessiment i

poco mar-
cati.

Poco svilup-
scbi ic-pato e

ciato Borse rau-

cilagginose ab-

bastanza grandi.

Molto svi-

Guaina sclerosa perici-

clica lobusta, per lo pi^

cont nua. Fibre formanti

dei gruppi di 8-10 ©Ig*

menti, dal lume ampio e

dalle pareti re ativamente

sottili (fibre esternej, o vi-

ceversa col lume ristretto

e membrane robuste (fibre!

interne). Diaballoblaati

ampi rettangolari nelle ^e-

zioni longitudinali, rac-

colti in piccoli gruppi di

3-4 elementi. Fibre non

meno fortemente ed ftb-

bondantemente pu n teg-

Cell nle grandi

ispessite.

luppato, a fi-:e sottili, delimi-
bre grandi Jtanti dei meati

piuttosto anipi.

Borse sparse ir-

regolar mente
nel tessuto ma
scarae, piutto-
sto piccole o di

diametro discre-

giate.

Guaina sclerosa perici-

clica sviluppata. Le fibre,

grosse airesterno piccole

aU'interno, aono in grupp

di 8-10. Diaballoblasti

pure in gruppi di 2-3? ^^"

pi , fortemente puoteg-

giati. (Fig. 38 Tav. Ill)-

Nelle sezioni iongita-

d'nali essi hanno for-
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Fasci vascolari

e raggi midollari
Midollo 6 zona
perimidollare

Amido Taunino

Libr^i schiacchiato,
borse

poco
sviluppato, cou borse pure
collabite. Legno formato in

gran parte da prosenchima
le cui cellule sono grand! e

fortemente ispessite (fig. B9
tav. V). Raggi distinti per
le cellule grandi^ relativa-
mente sottili,

(fig.

lora

piu
uni

punteggiate,
J tav. I). Vasi rari ta-

accoppiati, ma per lo

isolati

dagli

ma per
e separati gli

altri da grandi
masse di prosenchima.' Vasi
interni spirali, gli altri reti-

colati-areolati.

Zona perimi-
dollare Ibrmata
da piccole cel-

lule. Midollo con
cellule gro890-

lanamente pun-
teggiate, ispjs-

site.

Borse (?)

Rarissi- Nella
mi granu-
li qua e
cola nei
van
suti.

tes-

cor-
teccia, nei
raggi legno-
si e nei libro.

In quest*ul-
timo abbon-
dante.

i

Libro poco sviluppato, a
cellule un po scbiar.ciato,

disserainato di piccole borse,
jspesso neppnr ben distinte.
Legno con grandi vasi e nu-
inerosi (talora per6 raancanti
in alcuni tratti), uniti in se-

rie radiali continue aU'inter-
no, discontinue aU'esterno.
Prosenchima a cellule for-
temente ispessite. Raggi mi-
dollari a cellule piccole, ben
distinte. Vasi interni spira-
lati gli altri reticolati-areo-
lati.

Zona perimi-
dollare ben di-

stinta, ma poco
estesa e fatta di

piccole cellule.

In di-

sc r e t a
quantity
alia peri-

feria del

midollo,
nei libro

e nella
guaina a-

milifera.

Abbonda nei
libro e nei
sughero: un
po meno dif-

fuse uel col-

lenc h i m a,

parenchima
e mido llo.

Scarseggia
nell'a-

I

pure
nello

clico

Cellule rafi-

diofore

e
cristalligere

Osserva-
zioni

Rare cellu-

le rafidiofore

nei midollo.

F

i

t

I

Libro notevolmente svi-
luppato, con borse di di-
screte dimensioni alia peri-
feria. Legno ricco di vasi:
questi grandi o mediocri, di-

sposti in serie radiali lungo
le quali sono separati gli
uni dagli altri da poco pro-
senchima a parete robusta.
I vasi mancano pero su

Zona perimi
dollare fatta da
piccole cellule

sclerosate. Mi-
dollo a grandi
elementi sotti-

lissimi e disse-

minato ovunque
jdi borse muci-

al-4agginose am-

r ag gi
gnosi.

perici-

e nei
le-

1
«

Abbonda
in tuttoil

t e sft uto
fond a-

men tale,

nei raggi
1 egnosi,
nei libro

e nei col-

lenchima.

In quasi
tut:e le cel-

lule del mi-
dollo

J
nei

raggi, nei
libro, in mol-
fce cellule del

parenchima e

in tutte le

cellule del

Cellule ra-
fidiofore nei
parenchima,
pifi rare nei
libro e nei
collenchima,
Nei midollo
tornano a
farsi abbon-
danti e ivi
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Nome d* Spe-
cie

Epider-
midft

fpoderma
e sugliero Collencliiina Parenchima

Endodermide e guaina
periciclica sclerosa

S. s cab r a Cell u 1 e

sottili,
rettango-
lari.

Cellule ret-

t angolari,
sottili, n o n
molto ampie.
Fellogeno in

aegmenta-
zione nell'e-

aemplare os-

aervato.

to, rare le gran-
di. -

ma rettangolare o cubica.

Spesao non vi ha diffe-

renza per cio che concer-

ne le punteggiature fra

fibre e diaballoblasti.

Pii strati

di grandi fi-

bre tramez-
zate, c o 1 1 e

pareti ispes-

site agli an-

Cellule ampie^
a pareti sottili.

Borse non ben
distinte.

goli.

Arco periciclico sclero-

so diacontinuo, a fibre con

lume molto ampio e pa-

reti non eccessivameute
ispessite, suUe quali poi

si notano poche punteg-
gifttur'S lineari. Rari dia-

balloblasti, ma grandis-

rettangolari ,
con

punt' ggiature rot onde,

ampie e non molto nu-

merose.

simi
J
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Fasci vascolari-

e raggi midollari
Midollo e zona
perimidoUare

Amido Tannino

cuni tratti. Cellule dei raggi
e del prosenchima non niolto

grandi, ma abbastanza di-

stinte le tine dalle altre pel
diverso ispessimento, Vasi
interni spiralati, gli altri a-

reolati reticolati.

Libro sviluppato, a cellule

abbastanza grandi, con qual-
che borsa. Legno con vasi
grandissimi e noa molto nu-
merosi, spesso accoppiati tan-

genzialmente, ma per lo piu
un solo interposto tra due
raggi. Airinterno i vasi si

fanno pii numerosi, piu pic-

c Ji e si associano in serie

continua. Raggi larghi o sot-

tili [I'li cellule), con elementi
poco ispessitij od anco sot-
tili, almeno per un certo tem-
po ^cellule piii interne).
Prosenchima a cellule molto
jispessite. Vasi interni spira-
lati, gli altri areolati-reti-
colati.

pie. Le cellule

midollari sono
re tt angolari,
brevi nelle se-

zioni longitudi-
nali.

Zona perimi-
doUare dist nta,
a cellule picco-
le, sottili dap-
prima ma poi i-

apessite, Coll'i-

spessimento lo-

ro avviene an-
ctie quello delle

cellule interne
dei Mi-raggi.

doUo a cellule

grandi, sottili.

Borserare gran-
di, o piccole, o
mediocri, per lo

piu circondate
da cellole un po
differ en ti ri-

spetto alle altre.

In di-

sere t a

quantita
nella cor-

teccia(pe-

ro talora

mancante
n e 1 col-

lenchima)
nei raggi
maggiori
e nel mi-
dollo pe-
riferico.

sughero e del

collenchima.

A b b o n da
nel libro e
nel collen-

chima ester-
• ^

no: un po piu
scarso nel

res to della

corteccia, nel

midollo e nei
raggi.

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligerfe

Osserva-

zioni

i rafidi sono
spesso

minosi.
volu-

Cellule ra-

fidioforerare
nel collen-

chima e nel
midollo, un
po piuabbon-
danti nel li-

bro.

Molto af-

finealla^S'.

Excels a,

\

Nella aS.

s c abr a
HBK, co-|

meinmol-j
te altre aj

vasi in-
terni spi-

ralati nu-
nierosi, il

pro s e n-
chima e i

raggi adj

essi corri-1

spondenti
per ovvie
ragion i

fisiologi-

che, non:

i s p e s s i-

scono le

membra-
ne che
tardiva-
mente.

\
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Nome d. Spe-
cie

Ep ider-
mide

Ipoderma
e sugliero

Collencliiina Parenchima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

S, brachybo-
trysTurcz,

Cellule
sottili.

Sughero a
cellule gran-
di, o medio-
cri, sottili. ir-

regolari, ta-

lora schiac-

ciate.

S^ brachybO"
trys Turcz .

var. scabra
Busc.

Cellule

cubiche, o
rettango-
lari^

tili,

cole.

Cellule sot-

tili, as sai
grandijcubi-

sot- 1 che, formanti
solopic- un

no.
pia-

F e 1 1 geno
in segmenta-
zione nei
preparati
saminati.

©-

Cellule
grandi, con
gli ispessi-

menti tipici.

Strato robu-

sto.

S viluppato.
Cellule as s a i

grandi, colle pa-

reti sottili, un
po ondulate.
Borse grandi e

numerose, cinte

per lo piii da
cellule speciali.

Sviluppato
e fatto di fi-

bre ispessite

agli angoli
discretamen-
te ampie.

Molto svilup-
pato. Cellule
sottili, ampie, a
me m brane un
po ond ulate.
Borse grandi o

mediocri, nume-
rose.

Arco periciclico qua e

col^ discontiuuo. Fibre

piccole, a lume ridotto e

a pareti non molto robu-

ste. Diaballoblasti relati-

vameute ran, quasi sem-

pre piccoli, rettangolari

uelle sezioni longitudina-

li, a pareti sottili, con

punteggiature numerose.
Spesso per6 anche le fibre

sono ricche di punteg-

giature.

Guaina periciclica con-

tinua o subcontinua, ro-

busta, fattadi fibre grandi,

a pareti non molto ispes-

site e a lume ampio. JJia-

balloblasti rari, non molto

pid lunghi delle fibre, i-

solati o in gruppi di 2-B.

Fibre poco puntegg'ate,

con puntegg ature linear!

oblique. Diaballoblasti a

punteggiature tonde e nu-

merose •
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Fasoi vascolari

e raggi midollari

Libro molto svikippato, con
numerose e grandi borse lo-

calizzate per lo pii. negli
strati periferici, Vasi del le-

gno grandi e namerosissimi.
Raggi a ±A serie tangen-
ziali di cellule, distinte, ri-

spetto a quelle robuste del

prosenchima, per la grande
sottigliezza delle pareti e

per Tabbondanza di punteg-
giatu^e.Vasi iritttrni forman-
ti lun^be serie radiali, con-
tinue, spiralati, inimersi in
un pr^senchima a pareti sot-

tili come Quelle dei raggi
gli altri scalariformi, areo-
lati, reticolati.

Libro sviluppato e disse-

minato di borse, spesso
lossali. Vasi del
eccessivamente
merosi. Cellule

legno
grandi,
del

CO-

non
nu-

prosen-
chima a lame largo e a pa-
reti robust'^ Cellule dei raggi
a cavita non molto ample e
a pareti non eccessivamente
ispessite, punteggiate. Vasi
interni in serie continue, spi-
ralati, gli altri in serie di-
scontin ue, scalariformi, a-
reolati.

Midollo e zona
perimidollare

Amido Tannino

Cellule midol-
lari grandi, a pa-

rete un po ispes-

sita, tipicamen-
te reticolata.
Borse sparse o-

V u n q u e, ma
scarse all'inter-

no, grosse e nu-
merose alia pe-

riferia del mi-
dollo, circonda-

te da cellule un
po differenziate

e che tardano ad
ispessire le pa-
reti.

Zona perimi-
dollare ridottis-

sima, a piccole

cellule.

Nella
guaina a-

milifera.

Zona perimi-
dollare distinta,

a piccole cellule,

un po ispessite.

Cellule midolla-
ri grandi, tonde
in sezione tra-

sversale, rettan-
golari nelle lon-
gitudinali,a pa-
reti ispessite e
fortemente reti-

colate. Borse in
discreta quanti-
ty, grandi o di

mediocri dimen-
sioni. localJzzate

in specie alia

eriferia del mi-
ollo 6 circon-

daie da cellule

un po differen-

ziate.

Ab b o n da
n e 1 collen-

chima, n e 1

parenchimae
nel libro, ma
ancor di piu
nel sugbero,
mentre scar-

seggia n e i

raggi e nel
midollo.

Abbon da
nel niidoUo,

nel libro e in

tutta la cor-

teccia: p i li

raro nei rag-

gi legnosi.

Cellule rafi

diofore

6
Osserva-
zioni

cristalligere

Molte cel-

lule rafidio-

fore nel mi-
dollo, scarse
altrove.

Cellule ra-
fi d i for e

a c a r a e nel
midollo, ab-
bondanti nel
libro.
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Nomed. Spe-JEpider-
midecie

Ipoderraa
e sugLero

Collenchima Parencliima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

S. Sprucei
Spraffile.

Cellule

sot t i 1 i,

rettang o-

lari.

Cellule poco
s viluppate,
r e ttangolari

ocubiche, po-

co ispessite.

-S'- florzfnin'

da Spr,
Cellule

cubiche
uri po
con vesse
air ester-
no.

Eobusto.Fi-
bre non mol"
to grand!

,

tramezzate^
ispessite agli

angoli, ma
con un meato
lineare o ton-
do nel centro
della zona i^

spessita.

Non m o 1 1 o

svilupj)ato e co-

stituito da cel-

lu le
mente

discreta

Cellule ret- Sviluppato.

Is. f^oribun-
da Spr. var.

laevigata
[ Busc.

tangolari,piu 'Fibre grandi,
grandi delle ispessite agli
epidermicbe , angoli. Qua
sottili. 6 la qualohe

borsa muci-
lagginos a
grande, cir-

con data da
cellule un po
diffenziate.

Cellule Cellule ret-
rettango- tan golari,
lari,8otti- sottili, piu

gran (\ i

,

sottili, circoscri-

venti dei piccoH
meati. Borse ab-

bastanza nume-
rose, di gran-
dezza media, per
lo piu cinte da
cellule un po
differenziate.

rosa
Guaina periciclica scle-

con fibre non molto

grandi, a lume di discreta

ampiezza, a parete ncn

molto ispessita^ su cui si

notano poche punteggia-

ture Uneari. Le fibre sono

per lo disposte in

Diaballo-

piu
serie o gruppi
blasti rari, ma un po piu

grandi e piu punteggiati

delle fibre, corti, rettan-

golari.

Robusto, Cel- L*anellopericiclicoscle
lule discreta- roso non e ancora formato,

mente grandi, ' ''

sottili. Bo r ae
sviluppate, o di
medio calibro,

• »

nei preparati esaminati.

piu o meno nu-
merose.

(
r

Fibre non Guaina sclerosa contiCellule a pare-
moltoampie^ti aottili, grau-'nua o subcontiniia, in vi&

H rau*- I A' ^1*1. ^^ ^^* ^* ^' ^^' ^^^^« pocojdi formazione. Fibre/
11, reiati-Jgrandx deiie.Bpesaimento, distinte,© dime'lume discreto, puntegg^*'



STUDIO ANATOMO-BIOLOGICO SUL GEN. " SAUKAUIA 71 WILLD. 161

Fasci vascolari

6 raggi midollari
MIdollo e zona
perimidollare

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

Libro molto s'viluppato, con
grandi cellule e ample borse.

Vasi legnosi di discrete di-

mensioni o grandi , molto
irregolarmente distribuiti

,

scarsi o numerosi secondo
le zone.Talora due vasi accol-

lati in serie tangenziale sono
interposti fra due raggi. Nei
raggi roaggiori costituiti da
due o tre cellule si incon-
trano talora delle grandi bor-
se luucilagginose e le cel-

lule sono in corrispondenza
di esse sottili^, cellulosicbe.
Prosenchima a cellule robu-

deiste, distinte da quelle
raggi, Vasi interni spiralati,

circondati da prosencbima e
parencbima a cellule sottili,

gli altri scalariformi retico-

lati-areolati.

Libro ridotto, schiacciato,
contenente qualcbe b o r s a
grande o mediocre. Legao
primario costituito da una
serie quasi contiuua di vasi
spiralati. Prosencbima e rag-
gi a cellule ancora sottili.

Libro ispessito, ma con
rare borse e queste poco di

stlnte. Legno a vasi piut-

Midollo con
cellule grandi
molto sottili in

alcuni punti, un
po ispessite in

altri.Le paretii-

spessite ornate
di grandi reti-

colature. Borse
di dimensioni
discrete, localiz-

zate di preferen-
za alia periferia

del tessuto. Zo-
na perimidolla-
re poco mani-
festa.

A b b n-
da nel pa-

rencbima

Abb o n d a
nel libro, nel
parencbima

profon- profondo e

do e nellajnel sugbero:
guaina a-

m i 1 ifera;

Cellule ra-

fidiofore ab-
bondanti nel

midoUo,

Zona perimi-
dollare ooco o

non man-
ca neppu-
re nel
midollo,
nei raggi
m a ggiori
e nel li-

bro.

Nella
guaina
endoder-

poco
punto distinta.

Midollo a eel- 1 mica,
lule grandi e

sottili. Borse
ampie e nume-
rose, circondate
da cellule spe-
ciali.

Zona perimi-
dollare poco di-

stinta, a C'il-

tosto numerosi, grandi. Cel- 1 lule sottili. Mi-

Nella
guaina
amilifera,

mascarso.

un po
scar so
midollo,
collencbima
e nei raggi.

piu
nel

nel

Scarso neli

midollo, ovei

manca in ta-

lune cellule.

Present aai in

maggior co-

pia nel libro,

nei raggi mi-
dollari le-

gnosi e negli
strati esterni
del la cortec-

cia, mentre h

scarso in

q u 6 1 1 i in-

terni.

Cellule ra
fidiofore rare

nella cortec-

cia, piii ab-

bondanti nel

midollo.

Qua 6 14 nel

midollo e nel-

la parte in-

t e r a a dei

Cellule ra-

fidiofore ra-

rissime nella

corteccla, un

Esempla-'
re troppo;

giovane
p e re b e

possa ser-

V i r e di

confron-
to. Forse
puo trat-

tarsi dl

un pedun-
colo fio-l

rale.
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Epider
mide

'poderma
e SLighero CoUenchima

1

Parenchima Fudodermide e guaina
periciclica scleroaa

s

.-T-

vamente
sviluppa-
te.

epidermiclie. formantiuno
Nel prepara- strato abba-

esameto in

introvasi
in segmenta-
zione.

stanza robu-
sto.

diocri dimen-
sionu

!

aS'. floribun-
da Spr, var,

peruviana
Busc.

' Cellule
r elativa-
rn e n t e
annpie e

so 1 1 ili,

cubiche o
rettang o-

lari

.

S ughero a
elemen ti
grand], ret-

tangolari,
con pareti
sottili. Fel-
logeno in

segmentazio-
ne.

te. Diaballoblaati non an-

cora ben caratterizzati^ o

adulti: questi ultiini pin

distintamente pun eggia

ti delle fibre, per quanto

pressoche uguali in dia-

metro a queste.

f

S, pseudo-
strigillosa

Busc.

Robusto. E-
lementi non
raolto gran-
di, traniez-

zati, cogli i-

spe ssimenti
caratteristi-
ci.

Cellule tonde,
u parete per6
un po ondulata.
B o r s 6 piccole

poco distinte.

Cellule
molto pic-

cole e sot-

tili.

S ughero
formato da

Fibre per lo

Guaina periciclica in

forniazione, discoatinua.

Fibre a lume diacretamen-

te ampio e a parete non

molto spesso, con punteg-

giature scarse e lineari,

giranti.Diaballoblastinon

ancora ben differenziati.

cellule eater-

piii

i

picco e,

ispessite
ne grand i, 'quasi aempre
rettangolariJsuUe faccie
sottili, cui tangenziali e
susseguono
strati di eel-

Cellule
molto
sottili.

non
grandl,

Borse
numerose, gran-
di o med ocri.

G uaina periciclica di-

scontinua, sclerosa, a fibre

lume ampio
molto

larghe, con
ed

lule pii pic-
cole

,
pure

rettangoiari.

formanti pii
strati. •

a parete non
robusta. Diaballoblasti ra-

ri, non molto piii svilup-

pati delle fibre.

ii-

-r _
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Fasci vascolari

e raggi midollari

Midollo e zona
perimidollare

Araido

^^^^-

Tannine

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

Ine dei raggi piuttosto pic-

cole, quelle del prosenchinia
anche nun naolto grandi, ma
pii ispessite. Vasi inlerni

spiralati, gli esterni retico-

lati-areolati, scalariformi.

Libro con qualche borsa
di discrete Himensioni. Legno
a vasi grandi o mediocri.
Cellule dei raggi e del pro-

sencbima in formazione, ma
le prime gik piu sottili.Vasi

interni spiralati
,

gli altri

scalariformi, areolato-retico-

lati

.

dollo con cellule

grandi e sottili.

Borse ampie, di

discrete dimen-
od anCOsioni

piccole,

rose.

nume-

Zona perimi-
dollare pocbis-

simo sviluppata,

a cellule picco-

le. Midollo con
iUule,

Libro sviluppato, dissenti-

nato di borse grandi e nu-
merose. Parte interna del

grandi
tonde, a parete

aottile e gros-

solanamente re-

ticolata. Boise
in numero di-

screte, grandi o

mediocri.

Zona perimi-
dollare poco o
punto distinta.

Midollo a cel-legno formato da una lunga
fila di vasi spiralati, il restollule fortemente
da vasi con ispessimenti di

altra natura. I vasi sono
grandi o mediocri. Proaen-
chima a cellule pii ispessite
di quelle dei raggi che son
anche piu piccole.

reticoiate(fig.4l

Tav. X). Borse
numerose,ampie
o di discrete di-

mension!, pre-
senti ovunque,
m» in specie nel

midollo perife-

rico (fig. 41
Tav. X).

raggi legno-
si.

A bb o n d a
jnel libro e

nel collen-
chima ester-

no: scarseg-

gia nella re-

sidua cortec-

cia.

po piu

q ue n ti

midollo.

fre-

nel

Scarso
nella gua-
ina endo-
dermica.

Abb on d a
nel libro, nel

midollo, nei

raggi e negli

strati esterni

della cortec-

cia: piu raro

in quelli in-

terni.

A b b o n d a
neir epider-

mide, sughe-

ro, midollo

(per6 non in

tutte le cel-

lule di que-
sto tessuto).

Scarseggia
nel coUen-
chima e nei

raggi.

E' pure pre-

sente nel li-

bro.

Cellule ra-
fidiofore nel-

la corteccia,

ma rare; un
po piu abbon-
danti nel mi-
dollo.

Cellule ra-

fidiofore ab-

bondanti nel

midollo e nel-

la corteccia,

rare nel li-

bro.

Nella zona
perimidol-
lare s n V i

cellule cri-

stalligere.
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Nome d. Spe-
cie

Epide r-

mide
Ipoderma
e sughero

Collencliima Parenchima

S, Schlimmi
Sprague.

S. peduncu
lata Hook

Cellule' Ipoderma in

r e I a t i-jsegmentazio-
V am ente i ne. Sughero
grandi,,a cellule ret-

rettango-jt angolar i,

lari,sotti- grandi o un
li. po schiaccia-

te, sottili

CO 11a parete
i n t e r na un
po ispessita.

Eobusto as-

sai, a cellule

grandi, ispes-

site spesso
sulle faccie

tangenziali e

con un foro
o una fessura
nella massn
di ispessi-
mento.

Parecch i

strati di su-
ghero a cel-

lule rettan-
golari, un po
coUabite,

parete
fonda

pro

8ita

S* peduncu-
lata Hook

leuco-

ispes-

(cellule

interne) o
HOttile, Pel-
logeno in
segmentazio-
ne.

Cellule am-
pie, tramez-
zate, di pre-
ferenza i-

spessite sulle

faccie tan-
genziali.

carpa Busc,

Sughero a
cellule ret-
tangolari, un
po schiaccia-
te, aottili.

Pocosvilup-
pato e talora

mancante.

Discretaraente
sviluppatn e dis-

seminato di hor-
se per lo piu di

mediocre gran-
dezza. Lp cellu-

le soao spesso
collahite, o han-
no le pareti an
po ondulate.

Cellule
molto

n n

Borse
ampie.

numero-
se, grandi o di

mediocri dimen-
sionij talora pe-
ri anche
dissime.

gran-

Endodermide e guaina
periciclica sclerosa

Guaina periciclica a fi-

bre abbastanza ampie, con
cavity, larga e con pareti

non molto ispessite e par-

cainente ornate di punteg-
giature lineari ed oblique.

Diaball6blasti non molto
numerosi, iaolati o ia plc-

coli gruppi, distinti dalle

fibre per le punteggiature
tonde e piu numerose.

Guaina sclerosa conti-

nua o subcontinua. Fibre

a lume ampio e a parete

un po robusta. Diaballo-

blasti rari, per lo piili i-

solati, grandi, rettango-
lari (nelle sezioni longi-

tudinali), con punteggia-

ture numerose, per cui

spiccano nelle fibre sem-
pre aesai

giate.

meno punteg-

I

Guaina sclerosa discon-

tinua, fatta di fibre gracili

a lume ridotto e a parete

ispessita. Diaballohlasti

Poco svilup-
pato. Cellule
per lo piu schiac-
ciate. Borse qua-
si sempre pic- non ancora presenti o ra-

cole. ri. Le due sorta di ele-

menti molto punteggiati

r
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Fasci vascolari

e raggi ruidollari

Midollo e zona
perimidoUare

Amido Tannino

Libro alquanto ispessito,

con qualche borsa di discre-

te dimensioni, localizzata per
lo pii alia periferia. Legno
con vasi grandi o niediocri,

ma non molto numerosi su
estesi tratti.

senchima come
Vasi di

Raggi e

nelle
pro-

altre

preferenzaspecie.

reticolati-areolati; gli interni

pero spiralati.

Libro discretamente
luppato
alia

con qiialche borsa
periferia

, non molto
ampia. Legno con vasi re-

lativamente piccoli, ma nu-
merosi. Cellule dei rasrgi non
sempre ben distinte da quel-
le del prosenchima, per quan-
to esse siano meno ispessite
e un p6 piu piccole. .Vasi

spiralati, areolato-reticolati.

Libro poco sviluppato, con
qualche borsa piccola o di

mediocri dimensioni.Vasi del
legno molto rari e pocoam-
pi. Raggi a cellule non mol-
to grandi, dist»nte da quel-
le del prosenchima. Punteg-
giature dei vasi intern spi-

ralate, negli altri reticolato-
areolate.

Zona perimi-
doUare poco
punto distinta.

Cellule midoUa-
ri molto eottili.

Borse grandi o

discrete alia pe-

riferia del mi-
dollo e circon-

date da cellule

un po differen-

ziate.

Abbonda
n e 1 pa-

renchima,
nella gua-
ina ami-
lifera, nei

ra g gi^
m a ggiori

legnosi e

n e 1 mi-
dollo.

Midollo a cel-

lule sottili eam-
Abbonua
n e 1 mi-

pie, ricco di bor-jdoUo, nei

se e queste per
lo piu grandi.'

raggi
y
nei

lib o e nei

parench -

ma inter-

no.Amido
per lo piu

a grossi

granuli.

Zona periaii-

dollare distinta,

a piccole cellule.

Midollo con
grandi cellule,

con pareti ispes-

site, grossolana-
mente punteg-
giate.In se/ione
longitudinale le

cellule sono qua-
si cubiche, o un
po allnngate se-

condo ra8ge,Nel
centro del mi-
dollo le cellule

banno per6 pa-

Nel cen-
tro del
midollo e

nella cor-

teccia in-

terna. Un
po anche
nei col-

lenchima.

Abbonda
midollo,

libro e

nei
nei

nei
Piu
collenchima
e nei paren-
chima.

sughero.
raro nei

Presente,
ma non in

tutte le cel-

lule, <lel mi-
dollo.

Abbondan-
te nella par-

te interna
dei raggi
del legno e

in quelli li-

berianij pre-

sente pure in

copia nella
corteccia.

Abbonda
in molte cel-

lule del mi-
dollo, nei

raggi mag
giori, nella

meti interna
dei raggi mi-
nori nei li-

bro, nella
corteccia ed
in specie nei

fellogeno.

rellule tafi-

diofore

e

cristaljigere

Rare cellu-

le rafidiofore

nei libro e

nei midollo.

Cellule ra-

fidiofore ab-

bondanti nei

m idollo
libro; piu

scarse nei pa-

renchima e

nei collen-

chima.

Cellule rafi-

diofore scar-

se, nella cor-

teccia e nei

libro.

Osserva-
zioni

r

1

1

1

f
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Nomed. Spe-JEp ider
midecie

/

Ipoderma
e aughero

Collenchima Paxenchima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

S. pseudo-
plingleana

\
BtlHC,

i

Sottile, a

cellule
rettango-
lari.

S* pseudo-l Cellule
plingleana

\

piccole.

I.
fluv iatilis

|

Busc.

Uno o piu
strati di

grandi cel-

lule rettan-

golari, ispes-

site a U, cioe

sulle faccie

laterali e pro-

foflde le qua-
li poi sono
punteggiate.

Fibre tra-

in e z z a t e,

8trette,i8pes-

site di pre-

ferenza sulle

faccie tan-
genziali.

Sottile, con Guaina sclerosa fatta

pareti legger- da piccoli aggruppamenti
di fibre (3-8), strette, dal

lume ridotto e dalle
m^nte ispessite.

Borse mucilag-
ginose, rarissi-

me, o non ben
distinte.

Snghero a
cellule gran-
di, sottili,
leggermente
iapeBsite^for-

mauti pi{i

strati. Fello-
geno inseg-
mentazione.

reti

pa-

alquanto ispessite,

ricche di fine punteggia-

ture. Diaballoblasti no-

tevolmente grandi, ret-

tangolari in sezione Ion-

gitudinale, molto grosso-

lanamente pnnteggiati, a

parete robusta^ disposti

pure in groppi di 3-4 cel-

lule.

Cellule 1-

spessite di

preferenza
sulle fa' cie,

lo pii
molto

grandi e nep-
pure forman-
ti un robu-
sto strato.

per
non

Non molto
ispessito. Cellule
grandi, sottili,

talora un po col-

labite. B o r s e

acarse e non
molto Bviluppa-
te.

Guaina sclerosa perici-

clica continua o discoD-

tinua, fatta di fibre per

lo pii a lume ampio e a

parete non molto robusta,

le quali si uniscono m
un certo numero, dispo-

nendosi in serie o m
gruppi. Diaballoblasti ra;

ri, isolati, o in piccoU

gruppi non molto p|^

grossi delle fibre, ma piC

punteggiati.
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Fasci vascolari

e raggi midollari
Midollo e zona
perimidollare

Litro poco sviluppato con
qualche rara borsa poco am-
pia. Legno con vaai non tnol-

to larghi e neppur nurae-
talora su

eateai tratti, Raggi a cellule

uon eccessivamente svilup-

reti sottili e
sono scliiacciate.

Borse piccole e

rare.

rosi, mancan 1

1

Zona perimi-
dollare molto
ben distinta, a
celluie lunghe
p unteggiate
nelle sezioni
longitudinali

pate, punteggiate, distinte dajrotonde in quel-
quelle del prosenchima. Pun-
teggiature dei vasi scalari-

formi, reticolato-areolate.
>

le trasveraali.
Midollo a cel-

lule non molto
grandi, tonde in
Bezione trasver-

sale rettangola-
ri in quelle lon-
gitudinal!, a pa-

re ti un po on-
dulate circoscri-

venti p i c o 1 i

meati. Borse po-
co distinte.

Libro abbastanza svilup-
pato, con fi:randi ma rare
borse situate alia periferia,
Vasi nume nsi, di discrete
dimensioni o ampi, gli in-
terni dipposti in serie pres-
soch6 continue gli esterni in
serie discontinue. Raggi ben
distinti, a cellule piccole,
sottili dal lato del midollo
punteggiate invece un po
ispessite verso I'esterno. Pro-
sencbima a element! robu-
sti. Ispessimenti dei vasi
reticolato-areolati.

Zona perimi-
dollare abba-
stanza distinta,

acellulestrettee
rettangolari nel-

le sezioni longi-

tudinali, pun-
teggiate. Midol-
lo a cellule am-
ple, sottili, Bor-
se di discrete di-

mensioni o am-
ipie, ma localiz-

zate quasi a ri-

dosso della zona
perimidollare
del legno se
quella manca.

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e
cristalligere

Osserva-
zioni

Nell a

guaina a-

uiilifera.

Scarao
nel midol-
lo, abbon-
dante nel-

la guaina
amilifera:

torna a
farsi scar-

so nel
parencbi-
ma e in

qualche
raggio.

Scarao nel
midollo, un
po abbondan-
te nei rag i

e nella zona
perimidolla-
re: abbon-
dantissimo
nel libro, nel
sugbero, nel
collenchinaa
e nel paren-
chima.

Cellule rafi-

diofore in di-

screto nume-
ro nel mi-
dollo e nel
parenchima.

Ovunque
scarso:

sente
pre-

pero
alia periferia

del midollo,
nel libro e-

sterno, nella

zona felloge-

nica e nella

metk interna
dei raggi mi-
dollari le-

gnosi.

Cellule ra-
fidiofore ab-
bondanti nel
parenchim^ie
ancor di piix

nel libro e

nel midollo.

E' abbaJ
stanza af-

fine, per
struttura
alia for-;

ma genui-
na.

I
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Nome d. Spe-
cie

Epider
mide

Ipoderma
e sughero

Collenchima Parencliima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

5. reticulata

Rose,

S' p sen do
' peduncnla
. ta Busc.

Cellule

so tt i 1 i,

rettango-
lari.

S, harbigera
Hook .

S ughe ro
forniante piii

piani
lule

di eel-

irrego-
lari o rettan-

golari, talora

un po schiac-

ciate talora
i n vece ispes-

site dal lato

interne e Bui

fianchi ed ivi

punteggiate.

Sughero a
cellule ret-
t angoliiri,
sottili, gran-
di. Felloge-
no in divi-

sione nei pre-

parati esami-
nati.

Sughero a
cellule ret-
tangolari,
sottili, gran-
di ;

Fibre tra-

mezzate, in

qualche sito

molto ample,
in altri stret-

te, di prefe-
r*mza ispes-

site agli an-

goli. Lo stra-

to che esse

formano h

piu o meno
spesso secon-

do i siti.

Strato non
molto robu-
sto di fibre

tramezzate,
ispessite agli

angoli, ma
non eccessi-

vamente.

pero forma-

Poco 8Vi-

luppato e

colle fibre

pareti poco
quando i8pe8aite,lun-

Cellulegrandi,
sottili, un po
schiacciate, o a

pareti ondulate.
Borse in alcuni
tratti rare in al-

tri abbondanti e

talora anche as-

sai larghe.

Schiacciato o
turgescente. dis-

seminato di bor-
se grandi o me-
diocri.

Guaina sclerosa peri-

ciclica dalle fibre per b
piii a lume ridottissimo

ed a pareti ispessite. Dia-

balloblasti rari, isolati, o

in piccoli gruppi,piutto-

sto gross'
,

punteggLati.

elle sezioni longitudi-

nali le fibre sono parca-

mente punteggiate e colle

punteggiature 1 ineari e

fine, mentre i diaballobla-

sti. appaionorett ingolari,

fortemente ed abbondante-

mente punteggijiti. Ta-

lora per6 le fibre rasso-

migliano, per ricchezza di

punteggiature, ai diabal-

loblasti.

Guaina sclerosa peri-

ciclica continua o discon-

tinua, fatta da piccoli

gruppi di fibre non molto

g osse, a lume ridotto ed

a pareti ispessite. Dia-

balloblasti in gruppi di

H-4, od anco isolati. In

questo ultimo caso grandi,

altrimenti di dimension!

mediocri. Nelle seziom

longitudinali le due sorta

di cellule sono molto bene

distinte essendo i diabal-

loblanti tondi orettango-

lari, grandi, fortemente

punteggiati, le fibre m-
.vece lunghe, strette e con

fine punteggiature.

Pocbisaimo
sviluppato,a cel-

lule non molto
grandi. Borse
mal distinte.

mata da
Guaina periciclica for-

trruppi, pi^ ?
meno ricchi, di fibre n-

lume ri-

di di-

ghe ostrette.'Qua e cola qual-lscreto, spessore

strettissime,

dotto ma a pareti
Diaballo
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Fasci vascolari

e raggi midollari

Midollo e zona
perimidollare

Amido

V

Tannine

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

Libro discretamente svi

-

luppato, con grandi borse al-

I'esterno. Legno fat'-o in

gran parte da prosenchima.
Vasi piccoli e rati sa taluni

tratti della nieta interna del

xilema. Raggi a eel ule pun-
teggiate poco sviluppate e

non sempre ben distinte da
quelle del prosencbima. Ab-
bondano i grossi vasi spira-

lati ali'internOjnientrequelH
esterni sono per lo piii re-

ticolato - areolati o sea ari-

formi.

Zona perimi-
dollare ridottis-

sima, o poco di-

stinta, a cellule

ret tango lari,

punteggiate, re-

ticolate. Midol-
lo a eel ule gran-

di e sottili. Bor-

se grandi, o di

discrete dimen-
sioni, non molto
numerose, loea-j

lizzate per lo

pill a ridosso

del legno.

Scarao;

nel mi-
dollo pe-
Iriferico e

in qual-
che rag-
gio legno-

so.

A b b o n da
nel libro, nel

sughero e nei

raggi.

Abbonda-
no le cellule

r a f i d i ofore

nel midollo;
scarspggiano
nel parencbi-

ma, nel col-

lenchima e

ancor dipiii

nel libro.

fjibro sviluppato, con bor-
se grandi o mediocri, local'Z-

za^e per lo piii dal lato in-
terno. Vasi talora numerosi,
talora scarsi, per lo piu gran-
di, ad eccezioneperodi quelli

interni, Raggi a rellule non
molto ampie, ben distinte

da quelle del prosencbima
che sono piuttosto ispessite.

Punteggiature dei vasi in-

tern! a spirale, quelle degli
esterni scalariformi retico-

lato-areolate.

I

Midollo a eel

lule so 1 1 i 1 e

scbiacciate. Bor-

se di discrete

dimensioni.

X

Libro Borse
Yasi

sviluppato,
poco o punto distinte.

piccoli o mediocri, disposti

in -erie radiali, ma separati

li uni dagli altri per mezzo
i isole di prosencbima. Que- dei piccoli mea-

MidoUo a e*^l-

molto
colle

Nel mi-
dollo e
nella gua-
ina ami-
lifera, in

q ual che
raggio le-

gnoso e

nel pa-
renebim a
profondo.

Abbondan-
te nel collen-

cbima ester-

no, nel su-

ghero e nel

*libro. Viix

3 c a r 8 o nel

midollo e nei

raggi, nel

parenchima
e nel collen-

Ichima.

lule non
grandi e

pareti ondnlato,

ci re osc riven ti

Neiren-j Abbonda
do dermi- nella cortec-

de. cia, nel libro,

nei
nel

rag
mi

1 e
olio

Molte cel-

lule rafidio-

fore alia pe-

riferia del
midollo, pi4
rare u e 1 1 a

corteccia.
Cellule cri-

stalligere nel

midollo (in

specie alia
periferia) e

nel libro. In
quest' ultimo
commiste a
cellule con-

tenenti sab-

bia cristalli-

na.

Cellule ra-

fidiofore ab-
bondanti nel

midollo,
scars I ssime

(qui per6ln©l libro e
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Nome d. Spe-
cie

Epider-
midL

Ipoderma
e snghero

(

'S'. Waldeimia
Busc.

S. paticiser-

rata HemsL

Cellule
rettango

-

lari di*

no pill strati

sono spesso
schiacciate.

Sughero a
cellule ret-

tangolari,
8 c r e t a-

j

grandi, sotti-

m e n t e Ho colle pa-
rete internesviluppa-

te, sottili. ispessite. Es-
se formano
I -2 stratiKfig.

19 Tav.
Al di

I),

sotto,

nei preparati
in esame, il

fellogeno 6
in segmenta-
zione.

Snghero in
due o piii
piani, gli in-

terni a cel-

lule rettan

-

golari

,

site

ispes-

e pun-
teggiate sui

fianchi e dal
lato interno.

CoUenchima Parenchima

Qua e Qolk
qualche cel-

lula rotonda
o rettango-
lare, i^clerosa

punteggiata.

che cellula scle-

rosa punteggia-
ta.

Fibre tra-

mezzate, non
molto ampie
e neppur i-

spessite no-
te volmentet
formanti uno

Cellule gran di

sottili, formanti
uno strato

molto
Borse
stinte.

non
robusto,
poco di-

strato
tile.

sot-

Non molto
sviluppato, a
fibre poco
grandi tra-

mezzate e po-

co ispessite

agli angoli,

un po com
presso. Qual-
che borsa ne-
gli strati in-

tern i .

Un po schiac-
ciato ed attra-
versato da bor-
se mucilaggino-
se grandi e nu-
merosc.

Eudodermide e guaina
periciclica sclerosa

o
molto

blasti pin rari, isolati

in piccoli gruppi,

piu larghi, in specie quel

li isolati^ delle fibre. Fi-

bre 6 diaballoblasti di-

versamente punteggiati.

Gnaina sclerosa perici-

clica a fibre molto pifco-

le, a lume per lo piii ri-

i-dottissimo, a parete
punteg-

dei
spessita e poco
giata. Esse formano
gruppi in cui vi hanno
16-18 element!., Diaballo-'i

blasti isolati e" grandi, o

in gruppi e pii piccoli

fortemente punteggiati

ma colle pareti non molto

ispessite (fig, 28 tav. II).

Guaina periciclica a fi-

bre grandi, robuste, a lu-

me ampio, racco te in pic-

coli gruppi. Diaballoblasti

molto grandi, o^ di di-

meosioni mediocri, isolati

od aggruppati (2-3). Non
sempre vi ha una note-

vule differenza, nelle pun-

teggiature, tra le due aor-

ta di cellule-

%
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Fasci vascolari

6 raggi midoUari
Midollo e zona
perimidollare

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e
cristalligere

Osserva-
zioni

stoacellule ispessite e grandi.
Elementi dei

ti. Borse? Zona
raggi invece perimido' lare

piccoli. Abbondanoi vasi s-a-ipresente.

lariformij reticolato-areolati.

m a n c a m
molte cellu-

w

nella cortec-

cia.

Libre poco sviluppato, con
borse poco o punto distinte.

Vasi grossi o disoreti, ma
dissociati, nelle serie radiali,

per la presenza del prosen-
chima. Raggi primari a cel-

lule grandij gli altri a cel-

lule pill piccole, distinte da
quelle del prosenchima asaai

piu ispessite. Vasi interni

spiralati, gli altri areolato-
reticolati.

Zona perimi-

dollare distinta:

cellule piccole,

rotonde o ret-

tangolari, a se-

conda della di-

rezione del ta-

rn i n u t a-

le).

Nel mi-
dollo, ma
rarissimo

mente punteg-
Midollogiate.

con grandi cel-

lule, dalle pareti

ondulate, sottili

o un po ispes-

site e minuta-
mente punteg-
giate (cellule
midollari peri-

fericbe).

Abbondan-
te nel sughe-
roe nellibro:

pill s c a rso
nella cortec-

cia: scarsis-

simo nei rag-

gi legnosi e

nel midollo.

In quest'ul-

timo qualch
cellula ne
c o n tie n e

tuttavia una
certa quanit-

ti.

Cellule ra-

fidiofore ra-

r is si me, ma
d isseminate
nei vari tea-

suti.

Libro discretamente svi-.

luppato, con borse grandi

!

o mediocri. Vasi del xilemai
piccoli e carai. Prosenchi-
ma a cellule robuste, molto
ben distinte da quelle dei

raggi, Esso forma talora e-

stese aree nelle qnali i vasi

mancano quasi del tutto. Dal
lato interno del xilema si

nota una lunga serie conti-

nua di vasi spiralati , at-

torno ai quali prosenchima
e raggi hanno pareti sottili.

Le punteggiature dei vasi

esterni sono scalarlformi (ra-

re) areolate-reticolate.

Zona perimi-
dollare distinta,

fatta di piccole

cellule tonde in

sezioni trasver-

ae, rettangolari

nelle longitudi-

nal!, con parete
unpoispessita e

finamente pun-
teggiata. Mi-
dollo a cellule

non molto gran-

di, tonde in se-

zione trasversa-

le, altrimenti
rettangolari, a
pareti sottili o
un po i&peftsite

Nella Abbondan-
nelgiiaina a- tissimo

milifera, libro, un po

al- pii sea rso
nella cortec-

raro
trove.

cia, nel
dollo e

mi-
nei

raggi legno-

si, salvo ver-

so la parte

interna di

questi dove
all' opposto
abbonaa.

Cellule ra-

fidiofore ab-
bondanti nel

midollo,
scari^e o nu-
merose nel li-

bro, nel pa-

r en c h i ma
profondo e

nel coUen-
chima.

!
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Nome d. Spe-
cie

Epide r

mide
Ipoderma
e sughero

Collenchima Parenchima Endodermide e guaina
periciclica sclerosa

*S'. pauciser-
rata HemsL
var, Kege-
liana Busc,

Sughero in

piu piani, a

cellule ispes-

site 8ui lati

ed aU'inter-
no ed i V i

pun teggia-
te (fig. 68
tav. XI).

Collenchi-
ma o

S. paunser-
rata Bern si

var, crena
ta Busc.

Cellule

rettango-
lari, sotti-

li, abba-
sta n z a
ample.

1

poco
punto svi-

luppatofatto
di cellule ret-

tangolari

,

an/iche di fi-

bre, le qu 'li

sono lieve-

mente ispes

site a u 1 1 e

faccie tan-
genzialijOvi-
ceversa poco
o punto in-

grossate, per
cui si con-
fondono co-
gli elementi
Hel parenchi-
ma da cui
diff eriscono
tuttavia pel
color pii ia-

lino d e 1 1 a
membrana.

Piu strati

di sughero;
gli esterni a
rellule am-
ple e sottili,

gli interni a
cellule ret-

Non molto
robustoequa
e la mancan-
te. Cellule
grandi, un po
schiacciate,
non molto i-

Parenchima a
cellule un po
schiacciate econ
pareti legger-
mente ispessite.

Borse poco o
punto distinte.

Guaina periciclica ro-

busta, formata in gran
parte dai diaballoblasti

che sono voluminosi, ton-

di, od un po schiacciati

dall'esterno all'interno, a

paree punteggiata ed a

lume ampio. Easi formano
dei gruppi abbastanza e

stesi^ Fibre robuste, a pa-

rete ispessita e a lume
piccolo o discreto. isolate

ma
dia-

in p ccoli gruppi,

molto piu rare dei

balloblasti (fig. 61 tav.V).

Le due aorta di elementi

sono ben distinte anche

nelle longitudi-sezioni

nali, presentandosi le fi-

bre poco punteggiite

^

Nei tratti dove Guaina periciclica an^
e poco robusto cora discontinua, fatta di

consta di cellu- fibre a pareti ispessite,

le grandi e sot- per lo piu discretamente
tili, nelle parti ampie. Diaballoblastiman-
ispessite invec^ canti o rarissirai, grossi,

preaenta ele- punteggiati pressoch^co-

(continua)



Sni tricomi delle Feici con particolare rigaardo alle Parafisi.

NOTA DEL Prof. L. Buscalioni

(Tav. III).

La ricca collezione di Felci che costituisce una parte non indiffe-

rente delle raccolte botaniche fatte da S. A, R. la Duchessa Elena

d'Aosta neirAfrica Australe-tropicale nonchfe quella deiristituto botani-

co di Berlino mi ha dato occasione di fissare Tattenzione sulle Parafisi

e sugli altri tricomi delle Felci.

Lo studio un p6 accurato di siffatte produzioni epiteliali, ma in

specie delle parafisi mi e parso non privo di interesse, in particolar

modo per la botanica sistematica, inquantochfe anche nei migliori trattati,

quali quelli di Hooker, di Christ, di Engler e Prantl, Mtiller, Kienitz-

GerlofF, Ito e Gardinet, Prantl, Gobel, Otkiezon, Kundig, si trovano solo

accenni sommari di siffatte appendici, e molte volte le parafisi non

vengono neppure menzionate in quei generi o in quelle specie in cui

aono presenti.

Sotto il nome di Parafisi si comprendono tricomi di forma e co-

stituzione disparatissime. II tipo piu semplice h rappresentato da un pelo

unicellulare; una prima complicazione si ha quando il tricoma diventa

pluricellulare coUe cellule disposte in un' unica fila, o si segxnenta in

una parte basale cilindrica (peduncolo o piede) ed in una terminale fog-

giata a capocchia, a nastro, o ad imbuto. Da questo tipo eleraentare

si passa al tricoma ramificato in cui quasi sempre si ha pure la parte

terminale dei rami altrimenti conformata rispetto a questi, o al piede co-

mune. Nei preparati microscopioi capita pero spesso che i rami si separino

del piede ed allora Tosservatore pu6 esser indotto in errore e scambiare

per peli semplici dei tricomi ramosi. Una forma molto elegante di

questi e data dalle parafisi foggiate a stella.

Una complicazione raaggiore si ha quando il tricoma septato in grossa

alquanto un p6 al di sotto deirestremita, per dividersi ivi in un complesso

irregolarissimo di cellule ricordante quasi un protonema. Al di 1-^ delPin-

grossamento intercalare il tricoma si riduce di nuovo a un sottile flagello

fatto da un'unica fila di cellule. Piu comune e il caso in cui il tricoma

dk origine ad un piede septato e spesso costituito da piu cellule giusta-

poste, sorreggente una porzione terminale di aspetto laminare, o foggiata

a coppa, e costituita da nuraerose cellule variamente conformate : molte

volte siffatta porzione terminale si presenta quanto mai irregolare.
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Quasi sempre i tricomi, anclie se non appartengono al gruppo delle

parafisi, sono organi secretori ed in tal caso portano le cellule desti-

nate a siffatto ufficio in cima ai rami, o alia periferia della porzione

eapansa, sulle dentature. Le cellule secretrici, in generale, sono confor-

mate un p6 differentemente delle altre.

Nel presente studio passero in raSsegna i principali tipi di tri-

comi, per lo piu parafisi, che caddero sotto la mia osservazione

;

faccio tuttavia rilevare che le ricerche^ non contemplando tutti i

generi di Felci, sono ben lungi dalTessere complete. Esse sono tutta-

via sufficienti per dimostrare la grande varieta di forme che siffatte

appendici presentano e per autorizzarci a dedurre qualche conclusione

di pratica applicazione.

La tecnica adoperata nella ricerca ,e quanto mai semplice; espor-

tata una porzione di un soro, qualche squama^ o parecchi peli, si ebbe

cura di esaminare i preparati in una miscela di glicerina e cloralio,

previa bollitura. Con questo semplicissimo metodo le parti rese rattra-

pite dalla dissecazione (costantemente si e trattato di materiale d'erbario)

tornano a distendersi, assumendo una notevole trasparenza ; la miscela

di glicerina e cloralio inoltre penetrando^ a caldo, con facilita nelle

cellule scaccia V aria ivi contenuta e contribuisce cosi a rendere piu

nitide le preparazioni.

3|E

Hy Neir interno dell' indusio,

ma in specie verso la base di questo, si incontra qualche parafisi co-

stituita da due cellule V una baaale, cilindrica, breve, V alira conica e
^

allungata, ricca di sostanze giallastre e dalle pareti sottili (fig. 1).

Nephrodium cicutarium (Baker). Parafisi ramose, segrmentat' ,
ter-

minate da una cellula conica. Esse sono per lo piu in vario numero

attaccate al piede degli sporangi o degli sporangiastri, vale a dire de-

gli sporangi incompletamente evoluti e piu o meao profondamente al-

terati nella struttura. Le parafisi rassomigliano assai a quella dell' 0-

leandra articulata che fra poco illustrer6; esse per6^ al pari di molte

altre aderenti agli sporangi e sporangiastri^ per ragioni che chiarir6

guito

rafisi.
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Nephrodium Filix mas (Rich.) Piccole parafisi coniche, septate e

secretrici, aderenti al piede degli sporangi (fig. 40-b).

Oleandra articulata (Cav.) (Fig. 2). Nei sori si incontrano peli ra-

mosi ; al piede, costituito da piu serie di cellule giustapoate, si attacca

un ciuffo di peli secondari articolati, ognuno dei quali termina in una

cellula conica secretrice. Sul piede dello sporangio, ma in vicinanza

della porzione capsulare, si incontrano quasi sempre da due a cinque

peli, (talora anche uno solo) articolati^ terminati del pari da una cellula

conica, secretrice, pin grande delle altre (fig. 2 -a). In questo c^so le

parafisi sono formate soltanto dalla parte terminale del tricoma (fig. 2-b)

rappresentaudo il piede dello sporangio il piede stesso delle parafisi, ci6

che non deve recarci meraviglia, poiche il piede delle parafisi aderenti

al ricettacolo ha la stessa struttura di quello degli sporangi.

Blechnum blechnoides (Laz.). Peli parafi^ari semplici o ramosi,

formati da un'unica serie di cellule lunghe, cilindriche, a pareti sottili,

salvo le trasversali che qualche volta sono rinforzate da masse bruna-

stre. Anche nella parte sterile della fronda si notano gli stessi peli, i

quali pero sono assai piu sviluppali (fig. 3).

Pterozonium reniforme (Mart.) Fee. Poco al di sotto della ctipsula,

sul piede dello sporangio, si incontrano numerosi e grossi peli articolati,

latti da 7-10 cellule, I'ultima delle quali probabilmente secretrice. Le

pareti cellulari sono sottiii ed il lume cellulare mostrasi pieno di sostanze

bruno-giallastre. I peli si presentano inoltre curvi colla concavity ri-

volta verso la capsula, di guisa che quest'ultiraa, alio stato giovane, ne

riesce quasi del tutto involucrata. Gli stessi peli sono reperibili sugli
A I

sporangiastri.

Molte volte nel campo del microscopio si incontrano peli semplici,

articolati, liberi, ma questi non sono altro che i sopra accennati tri-

per

delle manipolazioni.

folia

degli sporangi, o degli sporangiastri. Essi sono in numero vario (da uno

a quattro al piu) e constano di poche cellule sovrapposte, I'ultima delle quali

si presenta rigonfiata a clava e plena del tutto, od in parte, di una so-

stanza bruno-rossiccia, probabilmente di natura resinosa. (fig. 5-b). Ana-
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loghi tricomi sono disseminati sul ricettacolo e questi presentano spesso

la eatremita a capocchia costituita da due o tre cellule giustaposte (fig. 5- a).

Gymnogramme hirta (Desv.) (1). Fra gli sporangi sonvi peli fatti

da 3 articoli lunghi e a parete robusta.

Gymnogramme elongata (H K.) Parafisi nastriformi, formate da

una cellula basale cilindrica e da un^ altra terminale ovale. Entram-

be le cellule sono molte lunge e grandi, per cui alio stato secco spesso

riescono ad avvolgersi a spira.

Gymnogramme glonduUgera (HieronJ Parafisi nastriformi, fatte

da 4-5 cellule sovrapposte, lunghe e larghe assai. Spesso alle pareti

trasversali stanno addossate delle masse brune.

Gymnogramme pumila (Spreng.) In questa minuta Felce fra gli

sporangi, che oceupano gran parte della fronda, si notano delle bellis-

sime parafisi ramose. Dal piede o parte assile di questi orgiini, formato

da un^ unica serie di cellule cilindriche e sottili, si staccano, a de-

stra od a sinistra, delle grandi cellule coniche, piene di sostanza bruno-

gialliccia, le quali sono avvolte a spira e terrainano con una fronts

frangiata (nei preparati di erbario !), o pianeggiante.

Anche Testremita della porzione assile h sormontata da analoga
I

cellula, per cui Torgano presenta Taspetto di una minuta infiorescenza

(fig. 6). Le cellule terminal i facilmente si staccano dalF asse per cui

nei preparati si incontrano anche dei peli semplici.

Gymnogramme sp. Piccole parafisi capitate dal piede uni-o panci-

cellulare e dalla cellula terminale globosa, secretrice.

Jamesonia rohusta (Karst) Fra gli sporangi lunghissimi peli septati,

ondulati, o torti a spira, con parete robusta e contenenti delle masse

brune che si addossano di preferenza alle pareti trasversali.

Jamesonia nivea (Karst.) Peli articolati un po ispessisti in corri-

(1) Nei nostro studio sui tricomi di Gymnogramme ed altri tipi affini non ci

siamo sofi^ermati suUe interessanti f art'colariti che presenta Tabbondante s*^creto

dei tricomi, poich6 tale studio h stato fatto da piu di un autore, fra cui occorre

citare il Zopf il q^uale ha potato dimostrare che in talnni Gymnogramme il secrete

anzich^ di resina o di cera, consta di particolari sostacze cui diede il noma di

triangularis) )melana (G. Caloynelanos). Alia stessa conclu-

Blasdale per ci6 che concerne il G, triangularis.
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spondenza dei setti trasversali. Essi ricoprono tutta quanta la fronda

e le parti giovani deH'asse. Alio stato giovane sono bruno giallicci, in-

vecchiando assumono invece una colorazione bianco-grigiastra. Tra gli

sporangi vi hanno gli stessi peli; ma per lo piu meno lunglii : essendo

torti a spira essi formano un fitto intreccio attorno agli sporangi.
r

Jamesonia bogotensis (Karst) Ovunque sulla fronda e fra gli spo-

rangi pell pluricellulari avvolti a spira o torti, robusti e alio stato secco

anche un po rigonfi in corrispondenza dei setti trasversali (fig. 9).

Ceropteris peruviana (Desv.) Link. Piccoli peli secretori capitati

e pedicellati fra gli sporangi.

Hemionitis arifolia (Burm.) Nei sori sonvi peli articolati formati

da un'unica fila di cellule, o al piu da 2 serie (Fig. 8). L'estremitA del

pelo e costituita da un'unica cellula secretrice. 11 pelo si impianta sul

ricettacolo merce una cellula basale piu corta delle altre. Molto singo-

lare e il modo con cui le cellule distali si incastrano su quelle prossi-

mali, in quanto che ogni eleraento si insinua quasi a guisa di cuneo in

quello sottopo'to, o in mezzo alle due cellule inferiori. Tanto in un caso

che neiraltro ogni cellula riesce abbracciata alia sua base da un col-

laretto ed abbraccia nello stesso modo a sua volta Telemento sovrastan-

te. Questa forma di incastro cellulare si incontra qua e la tra i tricomi

delle felci (o come, ad esempio, nei peli terminali delle squame di

Cyathea).

Hemionitis arifolia

stessi peli, ma questi sono alquanto piu sviluppati e presentano pareti

piu ispessite.

Hemionitis superfic

fra gli sporangi sonvi peli formati da un'unica fila di cellule. Quella

basale e breve, le altre invece lunghe^ cilindriche e colla parete ispes-

sita. Qui per6 la cellula terminale^ anziche esser rigonfia, si mostra

appuntita. I] singolare che talora sulla superficie esterna dei peli, in

corrispondenza dei setti trasversali, si hanno spesso delle masse brune

che altrove impregnano solamente le pareti. Tali ammassi pero non ven-

nero da me riscontrati nei peli interposti fra gli sporangi.

trifoliata sonvi peli set -

tati, formati da circa 3 articoli, V estremo dei quali ovale^ gli altri

cilindrici, lunghi ed a pareti sottili.
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Qualche cellule.
L

Nei sori, oltre agli sporangi, abbondano anche gli sporangiastri.

(M dalle pa-

rafisi articolatCj semplici, o ramose. Le prime constano di una fila di

cellule cilindriche sormontata da un elemento ovale^ probabilmente secre-

tore. Le seconde presentano un piede dal quale, verso la sommita, si

staccano le catenule di cellule sopra descrittej per cui si ba una strut-

tura cbe ricorda la forma di uno staffile a pin lacinie. Non e improba-

bile che molte delle parafisi semplici siano dei prodotti artificial i dovuti

alle manipolazioni- Notevole e il fatto che la membrana e piu ispessista

su un fianco delle catenule cellulari die dall'altro e cio per apposizione

di una speciale sostanza bruna, presente del resto pure, in tenue quan-

tit^^ in tutto il lume cellulare. A quanto pare tale sostanza fa si che

il pelo si incurva presentando la concavity dal lato ove ha luogo

Tapposizione {fig. 10).

(C nei preparati
J

abbiamo solo incontrato numerosi sporangiastri in vario stato di avi-

luppo.

Ochropteris BarTdyae (H. K.) Anche qui abbiamo visto solo spo-

rangiastri piu o meno evoluti. La porzione capsulare e piena di sostanze

brune, che rendono indistinti spesso i contorni delle cellule. Talora pero

Fanello e accennato da un ccrdone piu bruno. In qualche caso si e

notato tuttavia che tutta quanta la capsula e formata da un' ammasso

centrale di piccole cellule poligonali attorno al quale si straficano degli

elementi piu grandi.

Acropteris exagona (?) Le parafisi hanno forma di peli articolat

in cui e riconoscibile un piede e una porzione terminale. II primo ha

cellule lunghe e sottili, la seconda elementi brevi, colle pareti traversal!

piuttosto robuste. II pelo trattato coUa glicerina e cloralio, a caldo, non

si incurva come fanno molti altri peli similari.

Viitaria remota (Fee) Come e noto tutta la meta anteriore delle

fronde fertili e oQcupata dagli sporangi i quali, nei preparati osservati^

si trovavano in vario stadio di sviluppo, a cominciare dalle forme di

semplici peK capitati, in cui e distinto un piede, per arrivare a quelle

di sporangi maturi e aperti. Qua e col4 qualche sporangiastro in cui

I'anello era poco o punto ispessito e le spore atroficiie. Pra gli sporangi
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parafisi nuraerose, formate da una cellula apicale foggiata ad imbuto,

o a cono, colla parte basale rivolta in alto, e da un piede pluricellulare

formate pero di poche cellule (2-5). Nella cellula terminale conica le

pareti sono brune e tutto quanto il lurae cellulare e occupato da bo-

stanze gialliccie che mancano alle cellule del piede,

Vittaria guianeensis (Fee) rePssocche la stessa costituzione, per

quanto riguarda le parafisi, della V. remota (fig. 11).

Vittaria elongata (Sw.) Le parafisi sono foggiate sullo starapo di

quelle teste descritte, ma colla differenza che vi ha un piede pluricel-

lulare ramoso, con 4 5 rami, ognuno dei quali consta di 2-3 cellule

cilindriche e di un elemento terminale assai grande, conico, colla base

rivolta in alto ed appiattata (fig. 12). Non e improbabile che la stesSa

struttura si osservi nelle K guineensis e nella V. remota: noi lo de-

sumiamo dal fatto che i rami facilmente si isolano, per cui si ha anche

qui la pre^enza, nei preparati, di peli articolati semplici sormontati dalle

cellule coniche o imbutiformi (a secco !).

AntJiropMum reticulatum (Kauff.) Le parafisi sono formate da peli

unicellulari, isolati, o uniti a due a due per la. base. Esse sono lunghe,
L
r g ^^

nastriformi e quasi sempre avvolte a spira. Nell' interno si incontrano

deglj ammassi di sostanze bruno-gialliccie (fig. 13).

Anthrophium immersum (Mett.) Le parafisi sono per lo piu ramo-

se ; nel campo del miscroscopio si notano tuttavia dei peli semplici i

quali pero probabilmente non sono che rami isolati. Le parafisi tipiche

constano di un piede spesso pluricellulare, ma fatto di un'unica fila di

cellule sul quale si impiantano lateralmente delle cellule cilindriche,

sormontate a loro volta da un'elemento conico o imbutiforme colla base

assai larga rivolta in alto. La cellula terminale e piena di sostanze

rosso brunastre : talora essa ha forma bernoccoluta ed in tal caso il

contenuto appare. quasi nerastro e res'ste all'azione combinata dell'acido

ci'onlico e solforico (fig. 14).

Anthrophium semicostatum (Bl.) Pressoche la stessa costituzione

del precedente, ma colla cellula terminale molto grande, foggiata a

salsicciotto curvo e piena di materia rossa che talora appare reticolata

alia periferia.

Drymoglossum piloselloides (Presl.) Nei sori e alia superficie delle

fronde, oltre alle squame, sonvi peli stellati pluricellulari, il cui piede
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presenta le pareti trasversali ispessite per apposizione di masse brune.

Drymoglossum carnosum (H. K.) Nei sori si incontrano delle squa-

me, come del resto, anche alia superficie della fronda. Le prime sono

per6 piu piccole. Sulle parti sterili della fronda si hanno inoltre peli

Btellati,

Drymoglossum micropyllum. Analoga costituzione del precedente.

Taenitis hlechnoides (Schw,) Gli sporaogi e gli sporangiastri sono

immersi in nn fitto feltro di parafisi pluricellulari le quali constano di

un piede e di una parte terminale: il primo e formate da una catena

di cellule cilindriche, lunghe, poco ricche di contenuto che e per lo

piu brunastro, delimitate da pareti sottili. La parte terminale del pelo e

foggiata a clava, o per lo mono leggermente appare piu rigonfia del piede

e risulta costituita da una fila di cellule brevi, pressoche rettangolan^

col maggior diametro trasversale, riempite del tutto da una massa bruno-

gialliccia che si addossa in grande quantity sulle pareti trasversali.

Esaminati nella solita miscela di glicerina e cloralio i peli si presen-

tano dapprima diritti (fig. 15-a): dopo per6 qualche ora, o subito se si

fa bollire il preparato, la parte ingrossata termiuale delle parafisi si m-

curva a pastorale (fig. 15-a a sinistra e 15-b); ed allora si osserva

che la parte ripiegata presenta le membrane alquanto piu ispessite dal

lato concave che da quello convesso e che inoltre fra le cellule rettan-

golari se ne interpongono talora alcune cuneif'ormi colla base rivolta

quasi sempre dal lato diventato convesso (fig. 15-b). Se si trattano le

parafisi coH'acido cromico e cloridrico (a caldo) si rileva che il conte-

nuto cellulare della porzione avvolta a pastorale fuoresce parzialmente

dal lato convesso, previa rottura della sottile parete; dopo di che il

pelo si avvolge ancor di piu a spira, mostrando maggiormente nette le

diflFerenze nello spessore delle pareti longitudinal].

Ho pure studiato i peli situati nelle parti sterili delle fronde^

senza tuttavia riscontrare le singolari formazioni teste descritte. AU'op-

posto presso la base del picciuolo si notarono dei lunghi peli plu-

ricellulari, i quali presentano una base larga fatta di cellule rettango-

lari o cuneiformi, col maggior diametro trasversale: a questi elementi

ne succedono degli altri cilindrici ed allungati nel senso delFasse: infine

il pelo risulta sormontato da una cellula ovale, secretrice. Le pareti

delle cellule, fatta eccezione per quelle deU'elemento secretore, sono
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ispessite e brune (fig. 16). Trattato col cloralio e glicerina, a caldo, il

pelo non si incurva, })er cui nulla ha a vedere colle parafisi.

Taenitis augustifolia (R. B.) Le parafisi numerose constano per

lo piu di un piede e di una o due cellule terminali (fig. 17). II primo

risulta costituito da due o tre cellule sovrapposte, sottili, cilindriche.

Ognuna delle cellule terminali e invece molto grande, nastriforme od

ovale-lanceolata, quasi sempre avvolta a spira fmateriale di erbario !), o

pieghettata e a contenuto giallo bruno. In qualche case anche sui lati

del piede si staccano dei rami costituiti talora da un piede secon-

dario e da una cellula terminale foggiati V uno e V altre secondo lo

schema indicato.
L

Platytaenia Eequiniana (Kuhn.) S'incontrano dei peli fatti da una

unica serie di cellule cilindriche e sottili, sormontata pero da un elemen-

to otricoliforme, piano di masse brune e per lo piu incurvato (fig. 18).

Tali peli sono presenti su tutta la fronda fertile che, come e noto, porta

gli sporangi disserninati su tutta quanta la faccia inferiore.

Hymenal terminale della fronda,

del tutto ricoperta, dal lato inferiore, dagli sporangi, le parafisi sono

numerose. Queste poi hanno forma svariatissima. Nel caso piu seraplice

si tratta di peli septati colla parte terminale fatta di cellule piu piccole

e colle pareti trasversali ispessite per la solita apposizione di sostanze

brune. Molto piu comuni sono i peli ramosi e questi presentano le raag-

giori variazioni di forma. Per lo piu ad un piede pluricellulare, fatto

per6 di un'unica serie di elementi cilindrici e sottili, si sovrappone la

porzione terminale irregolarm^nte ramosa, fatta da cellule grandly va-

riamente septate e coi setti ora sottili. ora ispessiti e bruni. Le cellule

della porzione terminale differiscono inoltre da quelle del piede pel con-

tenuto gialliccio, o giallo bruno. La colorazione h piu intensa nelle cel-

lule estreme dei singoli aggruppamenti i quali per le forme che assu-

mono talora ricordano certi micelii- Un tipo analogo di peli avremo

di riscontrarlo in taluni Polypodium^ come ad esempio neloccasione di r

P. revolutum.

(Wall) Le

constando unicamente di una serie di cellule in cui non si annoverano

piu di due o tre elementi, Fultimo dei quali e conico, mentre gli altri

sono cilindrici e a contenuto firialliccio (fig. 20i.
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, Polypodium phlebodes (Kze.) Le parafisi sono squamiformi e molto
t

eleganti. Vi ha un piede formate quasi sempre da una sola fila di cel-

lule o al piu da due, salvo in grande vicinanza della porzione squamifor-

me, poiche ivi le cellule si fanno talora piu hunierose. La parte termi-

nale (squama) e foggiata quasi a cerniera e si attacca al piede per lo piu

in vicinanza di uno dei margini, per cui il piede risulta spesso eccentrico.

Essa consta di cellule poligonali od irregolari, le quali nella parte mediana

della lamina presentano pareti alquante ispessite e brune, mentre verso

la periferia si mostrano piu trasparenti e piu sottili, L'orlo della squama

h frangiato e taluna delle frangie (per lo piu due o tre, talora una sola)

termina in un;i cellula conica, a parete sottilissima e a contenuto jalino.

Riesce adunqui evidente clie quest'ultima rappresenta un elemento se-

cretore il quale spesso si separa dal resto della squama per Tinterposi-

zione di un piede unicellulare, tabulare (fig. 21).

Polypodihm macrosphaerum (Berk.) Squame conformate come nella

specie precedeote, pure secernenti, ma piu piccole, si trovano nei grandi

sori di questa specie.

Polypoditm oligolepis (Bak.) Anche qui parafisi squamiformi, pel-
I

tate, pedicellate. Le squame sono pero piu piccole che nel P. phlehodeSy

per quanto si presentino del pari secernenti. Le cellule sono molto gran-

di, con pareti non eccessivamente ispessite e brune. Cellula terminale

secretrice, presente solo in qualche frangia, conica, sottile, plena di
r

masse jaline (rig. 22). Le squame delle parti sterili della ironda sono

alquanto piu grandi di quelle dei sori.

Polypodium boninense (Christ.) Molti sori probabilraente arrestati

nello sviluppo, si presentano quasi soltanto in forma di squame piccole

le cui cellule presentano la cavita pressoche obliterata per il grande i-

spessinj^ento che subiscono le membrane di color bruno oscuro. Qualche

squama e glanduligera e la parte secernente risulta costituita da una

cellula marginale posta quasi a cavaliere deirestremiti delle membrane

radiali delle cellule periferiche (fig. 23).

Polypodium maculosum (Christ.) Sporangi abbondantemente cir-

condati da squame peltate, frangiate, con una o piu ghiandole margi-

nal!. Anche qui si osserva che le cellule secernent!, situate airestremita

delle frangie, sono in continuazione di una delle pareti radiali delle cel-

lule periferiche deirorirano. Le snname cnnstann di elftinf^nti variamente
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conformati, non molto piccoli e dalle pareti brune. Queste sono piii

ispessite in vicinanza della parte assile della squama. II piede k pure

presente.

Polypodium asterolepis (Bak.) Squame del son peltate, pedicellate,

piccole, con cellule dalle pareti brune e non molto robuste. Alia peri-

feria delle squame qualche cellula secretrice, d»l piede pluricellulare, e

quasi sempre presente.

Polypodium plebeium (Schleclit.) Accanto agli sporangi normali

sonvi molti sporangiastri in vario stadio di svihippo (fig. 25), in cui

pero quasi sempre e gia accennato I'anello, raentre le spore non sono

ancora formate ed al loro posto si incontrano delle cellule piene

masse brune. Esistono pure le squame, frangiate, colle pareti brune e

robuste. Esse sono pero ridotte a pochi element!.

di

Mett nu-

merosi e in vario stadio di sviluppo. Alia periferia dei sori vi ha qual-

che squama munita di lunghi flagelli a base triangolare. Le squame

sono piccole e colle cellule assili piu robuste.

Polypodium escavatum (Bory) Entro ai sori grandi squame pedi-

cellate e peltate, foggiate a coppa molto espansa. Le cellule hanno pa-

reti poco ispessite e poco pigmentate, fatta eccezione per quelle degli

eleraenti prossimi al piede. Questo ultimo pluricellulare.

Polypodium Stoltzi (?) Dentro ai sori si incontrano delle squame

abbastanza sviluppate.

Polypodium Preussii (?) Squame dei sori di dimensioni discrete,

pedicellate, colle pareti delle cellule fortemente ispessite e brune. Mar-

gine delle squame frangiato, con qualche cellula secretrice.

(?) Squame frangiate, peltate, spesso pero

di aspetto soltanto laminare, fatte da larghe cellule rettangolari colle

membrane brune striate ed ispessite. AH'apice di qualche frangia si in-

contra un elemento ovale, secretore.

Poll/podium loriforme (Wall) La forma delle parafisi varia straor-

dinariaoiente, tanto che si pu6 dire, si hanno tutti i passaggi del pelo

semplice articolato alia forma squamosa (fig. 26;. Nella loro piu semplice

espressione le parafisi si presentano, come si e detto, alio stato di peli artico-

. lati, le cui cellule, per lo piu disposte in una sola fila, vanno accorcian-

dosi gradatamente a misura che si avvicinano alia somraita deH'organo. La

Milbraedti
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cellula terminale, ovale e piena di contenuto, e secretrice, come lo attesta

il fatto che spesso e incappucciata da masse jaline. I setti trasversali

delle cellule, nella porzione terminale del pelo, sono spesso ispessiti

per la presenza di masse brune sovrapposte. Una leggera complica-

zione si ha quando il tricoma, verso I'apice, diventa bernoccoluto pel

fatto che talune cellule segmentandosi in varia direzione danno origine a

brevi prolungamenti. Non mancano i casi in cui la segraentazione ha
luogo in piu punti ed in una data direzione; allora nascono dei veri

rami laterali, brevi o lunghi. In questo caso si nota che i setti delle

cellule situate lungo i rami sono notevolmente piu ispessiti di quelli

delle cellule del piede. Quasi sempre alTapice dei rami si incontra una
f

cellula secretrice. Le forme piu complesse sono' quelle in cui al piede
+

81 attacca una porzione terminale squamiforme, laminare, variamente

larga e variamente conformata lungo i margini. Per lo piu questi sono

muniti di frangie le cui celluli terminali sono secretrici. Le cellule che

formano il corpo della porzione laminare sono di dimensioni discrete e

presentano pareti ispessite. Sotto Tazione dell'acido cronico associate al-

I'acido cloridico le masse di ispessimento a poco a poco scompaiono.

Oltre a queste singolari produzioni nei sori si incontrano anche

sporangiastri.

Polypodium revolutum (J. Sm.) Gli autori assegnano a questa spe-

cie delle parafisi peltate, il che ben di rado corrisponde al vero. Come
rme abbiamo tutta una serie di passaggi dalla forma di

pelo semplice a quella di organi squamiformi (fig. 27). Quando la para-

fisi ha la forma di un pelo articolato per lo piii consta di cellule lun-

ghe, spesso molto fra loro diseguali. AU'apice del pelo vi ha una cel-

lula secretrice, ovale. Talora sono pure ovali le cellule che formano il

corpo del pelo, ma le une piccole le altre assai grandi. Una prima com-

plicazione si ha quando il pelo assume la forma ramosa. I setti che

separano le cellule dei rami sono per lo piu di due sorta gli uni sot-

tili, gli altri ispessiti. Siffatte parafisi rassomigliano, nella porzione termi-

nale, ad ammassi di saccaromiceti molto grossi. Da ultimo compare la

forma piii complessa di tutte rappresentata da una lamina, o squama,

portata da un piede pluricellare. La porzione squamiforme ha i setti

ispessiti, oppure in parte robusti e in parte sottili. Piu di una cellula,

infine, del margine frangiato si mosta secretrice.

lorift
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La confornaazione delle parafisi ricorda aduaque quella degli organ i

omologhi di P. loriforme, A quanto pare la presenza per6 di setti sot-

tili nella regione larainare, grazie ai quali le parafisi della nostra specie

difFeriscono da quelle del P. ZoW/b rwe, starebbe forse, ad indicare che la

squama, nel momento in cui la pianta venne raccolta, era ancora in via

di evoluzione, Gli sporangi maturi indicano tuttavia che dette parafisi

sono tali perche arrestatesi probabilmente nello sviluppo.

Polypodium ohlongisorum (C. Chr./ Anche qui si trovano spo-

rangiastri e parafisi, queste ultime conformate come quelle del P. lo-

riforme.

Polypodium dictyopteris Mett. Fra gli sporangi si incontrano lun-

gliissime parafisi (fig. 28), di forma varia. Molte di esse non sono che

dei semplici peli curvi formati da due serie di cellule in cui i setti

trasversali si fanno quasi sempre piu avvicinati gli uni agli altri a mi-

sura che le cellule si approssimano all'apice deH'organo. Tanto le pareti

longitudinali centrali quanto quelle trasversali sono notevolmente ispes-
I

r

site per la presenza di masse bruno-rossiccie. Frequentemente la cellula

terminale h secretrice e perci6 pii ricca di contenuto. Molti peli hanno

una struttura piu complessa poich^ un p6 al di sotto delFapice le cel-

lule si espandono perpendicolarmente all'asse mentre si accorciano

nel senso opposto per cui i setti trasversali riescono notevolmente av-

vicinati. A questa forma tiene dietro, da ultimo, un'altra caratterizzata

da cio che nella regione espansa, a motivo della formazione di setti

in varia direzione, si organizza un complesso cellulare d'aspetto quasi

laminare, piu o meno chiaramente frangiato. La parte terminale a questa

sovrapposta, torna come nel caso precedente ad assottigliarsi risultando

cosi costituita, al pari della base, da una doppia fila di cellule, Tultima

delle quali e secretrice. Nella porzione espansa tutti i setti sono ispes-

siti, per quanto lo siano un po meno quelli diretti alia periferia.

abbastanza

curvata ad uncino.

Polypodium Brownii: (Wickstr.). Ho trovato soltanto sporangi in

vario stadio di sviluppo. v

Niphobolus varius BL La fronda e coperta di peli stellati, o ra-

mosi i quali presentano quasi sempre distinto il piede (fig. 31).
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Polypodium vulgare L. Parafisi ramose, septate, ghiandolari alFa-

pice, con un lungo piede.

Elaphoglossum Wrightii (Mett). Moore. Gli sporangi sono per lo

pifi muniti di un pelo secretore situato presso Tapice del piede.

Elaphoglossum sporadolepis (Kze.) Moore. In questa specie gli spo-

rangi sono diffusi su gran parte della superficie inferiore della fronda
¥

la quale e ncoperta, ma in scarsa misura^ da squame, tanto nella parte

sterile quanto in quella fertile.

Le squame sono singolarissime a motivo dei vari aspetti che pre-

sentano. Le piu piccolo sono costituite da pocKe cellule formanti delle

catenule ramose simili ad ammassi di giganteschi saccaromiceti. Le cel-

lule sono brune, hanno pareti trasversali alquanto ispessite ed abbon-
F

dano di contenuto. Solo gli elementi terminal! dei rami mostransi ialini

ed accennano perci6 ad una costitazione ghiandolare.

Ingrossandosi la squama compare una porzione centrale costituita

da un ammasso di cellule piccole, poligonali, brune con forti ispessi-

menti del pari intensamente colorati, Dai bordi deirammasso si dipar-

tono dei lunghi rami indivisi, o biforcati, i quali terminano quasi sempre

con una grossa cellula ialina secretrice. Le squame maggiori presentano

la regione centrale piu sviluppata ed assumono perci6 Taspetto delle

squame che piu ordinariamente si rinvengono sulle fronde delle felci.

Analoga costituzione presentano le squame della porzione sporangifera,

ma in generale non arrivano a grandi dimension! (fig. 29).

Cheiropl cellule

disposte in serie. La cellula terminale e ingrossata, bruna e secernente:

talora per6 anche la sottostante assume eguale colore (fig. 30). Anche

qui gli sporangi sono disseminati su tutta la superficie dorsale della

fronda.

Schizaea Sp. Regione sporangifera disseminata abbondantemente

di peli unicellular! lunghi, spesso torti a spira, giallicci, i quali man-

cano altrove.

Lygodium Sp. Qualche pelo- nella regione sporangifera.

Mohria caffrorum. Desv. Costituzione analoga a quella del genere

sopra citato, per quanto concerne i peli.



PROF. LUTGI BUSCALIONI 17?

La presenza di sostanze brune o rossiccio-brune nello spessore o

alia superficie delle membrane cellulari, sia delle parafisi, sia deile squa-

me e dei peli mi ha indotto a tentare qualche reazione per analizzare

la costituzione di siffatti corpi e precisarne la localizzazione, Debbo

per altro confessare che per mancanza di materiale adatto, di tempo

ed-anche di reattivi le mie osservazioni risultarono quanto mai mon-

che e solo possono servire come indagini preliminari di uno studio piu

accurato^ il quale, a mio parere, non mancherebbe di riuscire inte-

ressante.

Nelle parafisi le sostanze brune assumono quasi costantemente una

tinta pressoche nerastra quando vengono a contatto del cloruro di ferro,

il che e indizio che esse contengono dei composti tannici. Questi pero non

formano la totalita delle masse brune: col Sudan III infatti ho spesso

ottenuto una non dubbia colorazione rossiccia, talora persino piu o meno

intensa {Polypodium dictyoides), il che indicherebbe che accanto al tannino

devono trovarsi delle s(»stanze di natura grassa, lipodea, o resinosa. Coiral-

cool e col cloroformio associati si h ottenuto soltanto un'incompleta dis-

soluzione delle sostanze in questione, sebbene il reattivo fosse stato portato

airebollizione. Col bleu di anilina si ha talora una colorazione bleu, ta-

lora invece nessuna reazione^ mentre le membrane che non contengono

siffatti corpi assumono talora una bella tinta bleu la quale ci informa

aulla costituzione di dette pareti cellulari.

Interessaiite e Tapplicazione di questo reattivo, in unione al clo-

ruro ferrico, sulle squame di Polypodium sinuosum poiche ivi le pa-

reti ispessite delle cellule central! si colorano 'col cloruro ferrico in ne-

rastro a causa del tannino di cui sono impregnate, mentre le membrane

sottili delle cellule periferiche diventano di un color bleu piu o meno

intenso. II colore appare localizzato di preferenza negli strati secondari

delle pareti cellulari.

Da ultimo si 6 anche tentata Tazione deiracqua di Javelle la quale

ha in gran parte decolorato le sostanze brune che impregnano le mem*

brane assili delle parafisi di Polypodium dictyopteris e permesso di ri-

levare, tuttavia soltanto con una relativa sicurezza, che tali sostanze fanno

parte della parete cellulare anziche e^ser semplicemente alle stesse ad-
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dossate come parrebbe alia semplice ispezione al microscopio dei pre-

parati inclusi in glicerina-cloralio. U ultima parola in proposito si

potra tiittavia dire soltanto qnando si saranno studiate le cellule in

vario stadio di sviluppo e su materiale convenientemente fissato. Ho

per altro osservato che a ridosso delie masse di ispessimento, dal lato
^

della csLvitk cellulare {Polypodium dictyopteris)^ esiste una sottile la-

raella la quale indicherebbe appunto che le sostanze brune fanno parte

integrale della membrana cellulare. Se i fatti corrispondono realraente

a quanto ho un po superficialraente rilevato si dovrebbe ammet-

tere che vi sia una certa analogia tra la costituzione delle parafisi e i

peli secretosi che si trovano negli spazi intercellulari di alcune Felci

{Dictyopteris Filix mas). Le ricerche che si sono fatte su questi peli,

specialmente per quanto ha riguardo il fenoraeno di produzione e di

eliminazione delle masse resinosC; avrebbe portato qualche autore alia

conclusione che tali sostanze si formino nello spessore della parete cel-

lulare per effetto di uno speciale mutamento nella costituzione chimica

della parete stessa. Le opinioni sono tuttavia alquanto discordi in proposi-

to; a me, per altro, basta far rilevare che anche nelle.parafisi le masse, pro-

babilmente di natura resinosa (o almeno in parte tali), appaiono, a quanto

sembra incorporate nello spessore della parete cellulare analogamente

ai prodotti di secrezione dei peli interni di Dictijopteris Filix mas.

Valgano queste incomple'e ricerche ad invogliare altri a prose-

guirle e ad estenderle poiche sono persuaso che il risultato delle ri-

cerche sar^ fecondo di dati interessanti.

Dallo studio delle parafisi nelle Felci e risultato che la costitu-

zione di siflfatti tricomi varia spesso da genere a genere e talora da

specie a specie; che inoltre si passa da forme abbastanza semplici ad

altre relativamente complicate e che infine tipi di parafisi differenti pos-

sono trovarsi associati in uno steso soro.

Le forme piu semplici di parafisi non sono che peli articolati, per

lo pin a capocchia. Da questo tipo si passa ai peli ramosi e di poi a

quelli coll'estremiti libera o colla parte prossima a questa irregolar-

gnisa

nascono

(continua)



Prof. Sac. LUIGI MELPIGNANO
DOTTORE IN SCIENZE NATURALI

U dissemiDazione delle piante con speciale rignardo alia flora llbica

PREFAZIONE

Poiche in un precedente lavoro ho trattato degli adattamenti fio-

rail delle piante di Libia^ ho creduto altresi opportune di estendere

le indagini sugli adattamenti disseminativi delle piante delta mede-

sima regione.

Non

cientifi

mi lusingo che questo lavoro giovi a divulgare nozioni finora riser-

vati at Dottif e a destare Vinteresse per Vargomento ai Colleghi^ men-

Maestri pud rap-

presentare un'ordinata sistemazione di quanto altri hanno osservato

sparsamentey e costituire un solido precedente ad ulteriori ricerche,

Ostuui agosto 1917*
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Origine della vegetazione Libica

Non ve dubbio che in antico (1) la Libia era ricca di vegetazione

di foreste, di laghi, di finmi, con un clima piu mite ed uniforrae, con

precipitazioni acqnee piu abbondanti e pin nornlalmente divise.

Ma in seguito vi fu nn graduale cambiamento, aumentando la

secchezza deiraria, Taridita del suolo: Tacqua venne a mancare, la

vegetazione scomparve.

Ora si domanda: la vegetazione attuale di Libia, rappresenta gli

ultimi avanzi della flora che in altri tempi ricopriva il paese^ o e una

nuova flora venuta dalle circostanti region! ? Per dare una risposta

adeguata a questo quesito occorre fare un confronto minuzioso di tutte

le attuali specie vegetali di Libia, rilevandone la loro area geografica^ e^

coordinatamente ai loro mezzi di disseminazione, indagare quale via di

diffusione possano aver tenuto, e se la loro^ penetrazionc in Libia e av-

venuta probabilmente da questa o da quella regione e per mezzo di

quali agenti.

Intanto si puo preliminarmeute affermare con sicurezza che alcuni

tipi della flora libica rappresentano certamente gli ultimi depauperati

discendenti dell'antica vegetazione. Si tratta di specie^ oramai divenute

rare, accantonate qua e 1^, sulle rupi, ove I'azione del vento sopratutto

non le ha potuto svellere, mentre al contrario ritengo che tutta la vegeta-

zione della regione sabbiosa e predesertica sia venuta posteriormente, Tro-

vando terreni scoperti, aridi, privi di vegetazione, vi si sono fissate e

propagate tut'e quelle specie che si adattano ai luoghi raeno favoriti,

contrari alia vegetazione della maggior parte delle piante, ove la con-

correnza vitale, almeno in un primo periodo, e ridotta ai minimi termini.

E di tali luoghi in Libia ogni anno si formano di nuovi, per lo sposta-

mento delle sabbie dovuto alFazione del vento.

i

(!) Non 81 pu6 certo precisare Tepoca, ma dev'essere prima che si formasse

il deserto: ci6 e ripetuto da illustri autori e se ne hanno prove nei fiumi ora

disseccati.
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Da ci6 forse dipende il fatto che mentre in Libia si ha nn certo

nnmero di generi endemici o quasi, per solito monotipici^ si ha per gli

altri generi una grande deficienza di specie enderaiehe. Con ogni veri-

simiglianza i generi endemici stanno a rappresentare gli ultimi resti

deirantica vegetazione. La mancanza quasi assoluta di specie endemiche

e dovuta al breve tempo dacche la novella flora si e impadronita di

quel territorio: non e trascorso tempo suflSciente per la difFerenziazione

di tipi ben caratterizzati. *

Appunti storici

II grande riformatore delle Scienze Naturali, Carlo Linneo, rico-

nobbe con molta esattezza i principali process! disseminativi delle
4

piante, e ne tratt6 piuttosto a lungo, illustrandoli con appropriati esem-

pi. Egli cosi aveva aperto un campo di investigazione a belle ric*er-
to

che biologiche: ma i botanici che seguirono Linneo, preferirono la

sistematica, e, tutti intenti alia ricerca di specie, non ancora descritte,

ben poco si curarono di relazioni biologiche, anzi con arte le trascura-

rono se non le derisero. jSono quindi ben rari gli accenni che sopra

un tale Argomento trovo negli autori che iramediataraente successero

a] celebre svedese : il Gaertner, pur trattando magistralmente della

morfologia dei frutti e dei semi, quasi nulla dice dei loro adattaraenti

disseminativi : poco vi a'ggiunge il Targioni Tozzetti. iVnche A. P. De

CandoUe, che tanto incremento apporto alia morfologia ed alia fisiolo-

gia vegetale, quasi sorvola sulle funzioni per quel che riguarda la dis-

seminazione.

Per trovare notizie piu precise, piu estese, conviene passare a tempi

piu recenti, quando, circa un quarant' anni fa^ Federico Hildebrand,

pubblic6 un accurato studio sulla disseminazione delle piante : egli, con

somma cura passo in rassegna i diversi apparati biologici dei frutti e

dei semi, fece profonde indagini sul valore morfologico delle diverse

parti che concorrono a formare i detti apparati, ne rilev6 con molta

esattezza il loro niodo di agire, le loro relazioni con . i diversi agenti

esterni: puo' dirsi che con Hildebrand le nozioni suHa disseminazione

assursero a vera scienza. Da allora ad oggi molti studi furono conti-

nuati intorno ai diversi adattamenti disseminativi, sia come studi par-
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ticolari di singoli adattamenti, sia come studi parziali degli apparati
I

disseminativi presao special! famiglie, sia infine come studi limitati a

distinte region!, in rapporto alle condizioni d^ambiente* Dei principal!

apparati disseminativi si hanno non solo studi morfologici^ ma ancora

istologici, e per moiti casi si hanno ancora esperimenti clie meglio sta-

biliscono la potenzialiti dei detti apparati. Da tutti quest! studi di in-

dagini si sono dedotte illazioni sullo scopo ultimo della disseminazione,

Bulla 6fEcacia che questa ha avuto ed ha nella distribuzione dei vegetal!

sul glodo, nella formazione de! divers! consorzi di piante nelle singole

regioni

Generalita sulla dissem>nazione

La riproduzione normale delle piante avviene, come e noto, per

individuo vesretale. o una sol volta in tutta laogn

sua vita, o per piu volte consecutive, produce semi, poi finisce per

morire: lo spazio da esse occupato viene ceduto ad altri individui
r

della stessa specie. Con la produzione dei semi la pianta ha prov-

veduto alia continuazione, alia persistenza della specie. Ma non basta

che i semi siano prodotti, conviene che quest! cadano in luogo ,

pro-

pizio per germinare e che le giovani piante trovino ambiente adat-

to per crescere, per ricostruire nuove piante simili a quelle da cui

provengono. Intanto se i semi cadono perfettamente al piede della

pianta madre, sono evidentemente da questa ostacolati nel loro sviluppo:

quindi s^intravede gik una necessity, per cui debbano venire sparsi a

qualche distanza, ed ecco una prima ragione della disserainazione, forse

la principals Ammesso che possano giungjere a qualche distanza^ ben

pochi arriverannu in luogo realmente appropriato al loro sviluppo, anzi

la maggior quantita andrS. dispersa, in luoghi non adatti, restando- •

cosi esposti a peri re. A cio provvedono le piante producendo spesso

un uumero veramente enorme di semi. Per citarne alcuni esempi, se-

condo le indagini riportate d.i diversi autori, ecco il numero di semi

prodotti da un solo individuo delle seguent! specie :

Sisymbrium Sophia - Semi n. 730000
UlmuH camjjestris - » » 529000

Nicotiana Tabacum - » » 360000
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((

«

((

Papaver somniferum - Semi n. 300000

Erigeron canadense - » » 120000

Capsella Bursa pastoris » » 64000

Poa Abyssinica - » » 40000

Plantago major - » » 14000

Raphanus Kaphanistrum » » 12000

Hyosciamus niger - » » 10000

Heliantus annuus - » » 4000

Zea Mays " * * '^^^^

\

A questo riguardo il Kernel osserva :

« Se per esempio una pianta di Giuaquiamo produce in un anno

10000 semi, se ognuno di questi semi da origins nell'anno successivo

a. 10000 piante e se ognuna di queste piante produce alia sua volta

10000 semi, dopo cinque anni dovrebbero esistere 10000 bilioni di

piante di Giusquiamo : essendo la intera superficie della terraferma

di 136 bilioni di metri quadrati e potendo in ogni metro quadrato

trovare posto circa 73 ,piante di Giusquiamo, tutta la superficie emersa

nel globo terrestre sarebbe dopo cinque anni coperta di piante di

« Giusquiamo, se tutti i serai maturati si sviluppassero. II Sisymhrium

Sophia avrebbe persino bisogno dopo tre anni di un' area 2000 volte

« Buperiore alia superficie terrestre, se nessun ostacolo si opponesse

« alia sua propagazione ».

Ora e evidente che, per necessita stessa di natura, la raaggior parte

di tanti semi prodotti, andra dispersa in luoghi non adatti alia germi-

nazione o non adatti alia persistenza della specie : forse uno per mille

riuscira a sopravvivere. A questo proposito giova avvertire che una

disseminazione troppo longinqua e piu nociva che favorevole alia ripro-

duzione, onde e facile comprendere che: oltre certi limiti 1' ambiente

trovasi talmente mutato per condizioni di clima, di flora, di fauna, che

una pianta di regioni lontane difiicilmente pu6 adattarvisi :
quindi, se

da una parte la pianta, con la disseminazione, cerca di allargare il suo

dominio, dall'altra deve curare di non allontanarsi troppo dal suo luogo

di origine, anzi deve far di tutto per persistervi. Per cui nella grande

maggioranza del casi si ha una doppia disseminazione, che si esplica

in diversi modi, e persino con una spiccata eterocarpia, cioh con la

produzione di apparecchi adatti alia disseminazione longinqua e di ap-
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parecchi adatti alia disseminazio.ne in loco, e cio in una medesima spe-

cie^ anzi, per solito, in un medesimo individuo.

Morfologfa degli apparati disseminativi

L'unita disseminativa e il seme : ciascun seme potenzialmente e

capace di riprodurre una nuova pianta. Percio ogni seme dovrebbe ve-

nire disperse isolatamente, perche le pianticelle germinate non si osta-

colassero a vicenda con il crescere troppo vicine. A questo scope nel

maggior numero dei casi, i frutti che dapprima racchiudevano e pro-

teggevano i semi, giunti questi a maturita, si aprono e li lasciano li-

beri : cosi il frutto, divenuto inutile, cade o si dissecca, mentre ciascun

seme viene separatamente da Qualche volta

il frutto non si apre naturalraente^ ma Tallontanamento dei semi avviene

per opera di agenti intermediari, come nel caso di moiti frutti polposi,

a piu semi^ esempio le bacche che sono ingerite da animali frugivori,

ed i semi restati liberi sono dispersi. Non di rado per6 il seme resta

sempre incluso nel frutto^ fino alia germinazione : in tal caso si ha la

riduzione dei semi a pochi, e spesso ad un solo, per ciascun frutto.

Quando cio avviene^ il frutto monospermo, indeiscente e biologicamente
4

analogo ad un seme isolato, e si presta a formare identic! apparati

disseminativi; anzi e da notarsi che il frutto semiforme (1) ha maggiori

vantaggi sul seme, potendo usufruire di un maggior numero di organi

attigui per la costituzione dell'apparato disseminatlvo.

Q perisperma che assume
1

diverse trasformazioni a sco[)0 disserainativo : pu6 divenire appiattito,

formare margini membranacei, o anche vere ali costituenti apparecchi

(1) In questo lavoro usero molte volte la parola Semiforme anche per indi-

care certi frutti monospermi, indeiscenti, che in realtii hanno la forma e la fun-

zione dei veri semi. Ci6 dipende dal fatto che riiruardo al -ignificato biologico

degli apparecchi disseminativi, 6 priva di importanza la la lore natura morfolo-

gica. Tanto che siano frutti oligospermi o monospermi, indeiscenti, quanto siaiio

veri 8emi, la loro fiualita e la medesima, e viene raggiuuta con espedienti ana-

loghi.
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aereonautici (come nei Pinus)^ puo assnmere consistenza spugnosa a scopo

di galleggiamento, o puo trasformarsi in polpa zuccherina (come in

Punica) mangiata da animali : qualche volta la sua superticie, se ba-

gnata, acquista consistenza gelatinosa o vischiosa (come in diverse Cro-

cifere, in Linumj piu spesso si hanno produzioni epidermiclie cotonose

rivestenti tutto il seme (come in Gossypiumj o solo il suo apice (come
L

nelle Apocinee ed Asclepiadee): infine pu6 presentare appendici, carun-

cole, arillij che spesso sono ricercati dalle formichcj per le sostanze

oleose che contengono.

Nei frutti sepiformi si ha una ancor raaggiore variabilita di adat-

tamenti disseminativi, Possono anzitutto essere produzioni epidermiclie,

come nei veri semi, lanose, aculeate, uncinate, viscose. Possono con-

corrervi loggie di ovario, sterili, vescicolose, funzionanti da gallegiante:

possono essere stili persistenti alati caudati (come in Clematis) od un-

cinati : possono essere coroUe persistenti e membranacee. Spesso fe il

ralice che si trasforma in doppio che diviene o membranoso, alato^

uncinato o viscoso. Possono concorrervi ancora ie brattee avvolgenti ii

capolino (come in eerte Composte) od anche una brattea sola in parte

saldata all'asse deirinfiorescenza : in luogo di brattee possono essere

glume, rivestite di peli o di uncini o con reste spinescenti o caudate.

Possono altresi essere peduncoli persistenti ingrossati e spugnosi, o alati

o uncinati, ed infine possono intervenirvi, per fare un apparato unico,

altri fiori vicini, sterili e ridotti ad uncini o a piumini.

Da questa rapida rassegna si pu6 giudicare di quale variabilita

debbono rjsultare gli apparati disseminativi presso le piante. e come si

possono conseguire scopi identici con mezzi diversissimi.

Disposizioni coordinate alia protezione dei semi

Avvenuta la fecondazione, gli ovuli, racchiusi nell' ovario, vanno

trasformandosi in semi.

In tale periodo essi hanno bisogno della massima protezione : vi-

gorosamente concorre a protegg'erli I'ovario con le sue pareti, die spesso

assumono consistenza coriacea o legnosa, o ebe accumulano^ nei loro

tessuti, sostanze ingrate o velenose, come tannino, alcaloidi. I nemici

pero dei giovani serai dei frutti giunti, o quasi, a niaturita sono nume-
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rosi : dai mammiferi e dagli uccelli che tentano cibarsene. quando non

sono ancora atti alia disseminazione, agli insetti gallicoli che procurauo

di introdurvi le loro uova, alle foriiiiche che fanuo il possibile per tra-

scinarli nei loro nidi: contro queste cause nemiche^ le piante oppongono

valide difese. Spesso rovario diventa rigonfio, vescicoloso, quasi a pal-

loncino, per cui rimane un certo spazio fra i giovani semi e le pareti

ovariche, spazio sufficiente per impedire che Tovopositore di insetti gal-

licoli penetri fino ai semi : il medesimo effetto e ottenuto da brattee

concave quali si riscontrano in diverse piante ; ma il piu delle volte 6
r

il calice che persiste, si accresce e s' indurisce, provvedendo ad una

difesa. Contro i bruchi ed altre larve che potrebbero corrodere i giovani

ovari si hanno cinffi di setole retrorse ai nodi del caule, che ne impe-

discono Tavanzare : qualche volta invece di setole sono aculei, con la

punta volta in giu, che ottengono lo stesso scopo. Contro le formiche

si hanno di preferenza, sotto i fiori, nei peduncoli o alia base delle

infiorescenze, peli glandolosi o superficie vischiose, che le formiche non

possono attraversare senza rimanervi impigliate : parimenti si hanno

superficie lisce, levigate, ricoperte di cera, Mulle quali le formiche non

possono passeggiare, scivolando ben tosto a terra.

Ma anche quando il frutto ed il seme maturo e pronto ad essere

disseminato, ha bisogno di particolari protezioni contro agenti non ap-

propriati. Molte produzioni spinose impediscono che frutti semiformi

siano inghiottiti da uccelli granivori, come gallinacei ecc:^ non adatti

ad effettuarne la disseminazione. Alio stesso scopo tende il mimismo:

certi semi e certi frutti semiformi assumono Taspetto dMnsetti, di larve,

di frammenti di legno, di pietruzze: qualche volta la somiglianza h tale

da restarne realmente ingannati. Ora e probabile che anche animali

avvezzi a cibarsi di semi, ne restino ingannati e quindi trascurino

beccarli.

di

Disposizioni coordinate a facilitare il deposito dei semi

Una disseminazione troppo longinqua pu6 essere piu dannosa che

utile alia specie, come si k detto^ per cui si vedono in molti casi dispo-

sizioni atte a limitarne la portata.

Le correnti aacensionali diurne, dovute al riscaldamento dell' at-
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mosfera e del terreno, cessano di agire col sopraggiungere della notte^

e pero i semi da queste sollevati ricadono nel terreno ; ma appunto di

notte si ha la rugiada che li bagna col terreno stesso, di modo che

questi non possono piu essere sollevati ; cosi tali semi hanno un sol

volo, e la distanza cui possono giungere non e molta, stante la tran-

quillity dell'atmosfera nella quale esplicano la loro azione. Sembrerebbe

che i semi adattati a forti venti dovessero giungere molto lontano, ma

in realta ci6 non e : i venti, anche i piu impetuosi, non spirano uni-

formemente, ma a sbalzi, e basta che il frutto o seme roteante si trovi

in uno spazio di minore violenza^ per non potersi piu sosienere, e do-

ver precipitare a terra : una volta caduto non pu6 piu essere sol-

levato. Si aggiunga che, in molti casi, Tala si distacca facilmente dal

seme (come in diverse specie di Pinus ecc.) o il pappo si distacca dal-

Tachenio (come in diverse specie di Carduus, di Cirsium
;
ec(

.),
quindi

quest'ultimo precipita tosto. Similmente gli animali pascolanti procedo-

no adagio, soffermandosi anche qualche giorno nei luoghi ove trovano

pascolo e quivi, curando la loro nettezza, si liberano dei semi che tro-

vavansi aderenti al loro vello. Anche gli ucceili acquatici, che portano,

aderenti ai loro piedi cumuli di terra con inclusi semi, di tanto in

tanto pensano al loro abbigliatoio, e cosi accuratamente si liberano

della detta terra.

Fcrse la maggior potenzialiti disseminativa, longinqua, k affidata

agli uccelli migrator!, per6 anche in questo caso conviene non esage-

rarne la portata. E vero che nella loro emigrazione superano grandi

distanze, ma b anche vero che la loro digestione si compie rapidamente,

si che dopo i»arecchie ore i semi ingeriti sono evacuati :
prova ne e

che gli uccelli che giungono da lungo viaggio hanno I'esofago compie

-

tamente vuoto.

Oisposizioni coordinate a facilitare la presa dei semi

Quando il seme h giunto a maturiti, conviene sia post

dizioni migliori per poter essere disseminato.

Queste condizioni possono riferirsi anzitutto all' epoca

zione dei semi. Generalmente i frutti ed i semi maturano in estate o

di matura

tempo casi 1 epoca
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di maturazione pu6 essere anticipata o ritardata, in vista di particolari

agenti disseniinativi. Per citarne alcuni esempi gli apparati \egg\evi,

anemofili, soUevati dalle correnti ascensionalij trovano le raigliori con-

dizioni di loro < spansione durante i periodi estivi di calma, ed appunto

la maggior parte delle Composite e di altre piante presentanti simili

apparecchi, maturano i loro semi, o frutti semiformi, durante V estate,

quando la calma atmosferica permette i loro piccoli voli, raentre un

vento violento li porterebbe troppo lungi e li farebbe disperdere in

mare* AI contrario gli apparati piu pesanti, capaci di raovimento rota-

torio, che trovano la loro forza in quella stessa dei ventlj maturano in

autunno, in qualche caso in primavera, in coineidenza dei venti alisei

autunnali o primaverili, i quali nelle nostro regioni provvedono appunto

al loro trasporto. Gli apparati poi eriofilij adattati ad attaccarsi al vello

degli animali pascolaiiti, maturano per solito quando i pascoli stanno

per esaurirsij cioe quando gli animali stessi si accingono a trasferirsi

verso regioni piu montuose, ove possono trovare pascoli ancora freschi:

allora trasportano seco involontariamentey aderenti al loro vello, i frutti

semiformi ad adattamenti erioflli. I frutti poi formati ad apparati orni-

tofili coincidono nella maturazione con le epoche delle emigrazioni degli

uecelli, cioe nelPautunno e nella primavera, potendo cosi gli uccelli,

che li hanno ingeriti, evacuarli nei paesi che van no attraversando.

Ma altre contingenze si aggiungono per facilitare la presa dei

semi. Gli apparati destinati ad essere spinti in alto dalle correnti ascen-

sionali sono per solito portati da pianticelle umili^ alte.da pochi centi-
*

metri ad un metro al massimo, mentre quelli destinati ad essere com-
i

yolti dai forti venti, sono sempre portati da alberi piuttosto alti, potendo

solo a queiraltezza trovare le condizioni adatte per il loro funzioaa:

mento- Infatti per cominciare a roteare debbono essere lanciati dalFalto,

perehe solo dopo un certo tratto di discesa incontrano sufficiente resi-

stanza neiraria^ che trasforma il loro movimento di caduta in movi-

mento rotatorio : se fossero vicino al suolo, le correnti ascensionali non

potrebbero sollevarli, per il troppo peso, e neppure un forte vento oriz-

zontale potrebbe agire per metterli in movimento. Del pari la maggior

parte dei frutti ornitofili sono portati da piante fruticose e arboree, ed

anzi per solito si trovano loealizzati nelle estremita piu elevate delFal-

bero, ove gli uecelli emigranti usano sostare per pochi momenti, .per
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beccare qualche fruttino, e riprendcre il volo, Al contrario gli apparati

eriofili sono tutti portati^ senza eccezione; da piante di piccola statura,

alte al inassimo un metro^ raancando affatto in piante arboree : ci6 e

in relazione con la statura degli animali pascolauti, al cui vello deb-

bono aderire.

Altre conting-enze si riferiscono alia facility di distacco dalla pianta

degli apparati disseminativi. Quelli solleva i dalle correnti ascensionali

dinrne si distaccano al menomo soffio, essendo appunto la forza di queste

lievissima ; anzi spesso piccoli movimenti delle palee che rivestono il

ricettacolo o delle brattee clie lo contornano, movimenti facilitati dalla

asciuttezza deiratmosfera, operano il distacco di questi apparati, spiu-

gendoli in fuorij in alto, per trovarsi in posizione da essere piu facil-

mente sollevati. Al contrario gli apparati piu pesanti, clie possono ro-

teare sotto Timpulso di forti venti, restano per bene attaccati ai piu

alti rami, ed occorre che la violenza stessa del vento li strappi : in

alcuni casi pero si trova una disposizione che permettft una doppia disse-

minazione. Poiehe per opera dei venti autunnali che di preferenza spirano

verso nord e di quelli primaverili verso sud, spesso da uno stesso albero

non tutti J frutti sono strappati in autunno, ma alcuni restano cosi

aderenti, che sono staccati solo in primavera. Anche i frutti ornitofili,

benche meno validamente aderenti ai rami, non si staccano natural

mente, ma vi persistono a lungo fino a tanto che qualche uccello, bee-

candoli, li strappi: invece i frutti mastozoofili, disseminati da grossi

mammiferi, si staccano a maturita e cadono a terra, non potendo i

detti mammiferi arrivare ai rami per raccoglierli- I frutti eriofili re-

stano pure a lungo aderenti alle piante, occorrendo che qualche ani-

male, dal corpo velloeo, li urti nel passare, per ottenerne il distacco e

I'aderenza al vello stesso.

Disseminazione auto dinam ica

In parecchie piante si hanno particolari disposizioni per il lancio

dei semi a distanza : mediante particolari disposizioni anatomiche, c'loh

per la presenza di due sorta di tessuti, aventi dirersa tensione, la

deiscenza del frutto awiene con tale forza e rapiditi, che i semi in

esso racchiusi, sono lanciati violentemente a qualche distanza, la quale



190 PIANTE

per6 cosi raggiunta, e sempre limitata : pu6 variare. da un metro ad

un massimo di quindici raetri, quindi si ha una diffasione della specie

in loco, ma non certamente una disseminazione longinqua. Per quanto

poi riguarda la Libia, noto che scarse sono lo piante autodinamiche ivi

indigene, e che vi mancano i migliori apparati autodinamici, quali sa-

rebbero quelli di Ecballium^ di Hura ecc. Cosi pure si puo ritenere

manchi alia Libia il tipo rappresentato dal genere Oxalis) Tunica spe-

cie che fu indicata per la Tripolitania e la Oxalis cernua. pianta, come

e noto^ non indigena della regione mediterranea, ma esotica, essendovi

stata introdotta dal Capo di Buona di Speranza, sua patria, e nelle

nostre regioni, come in Libia, benche . cresca rigogliosa, non produce

seme^ perche v'e rappresentata da una sola forma, la raicrostila, inea-

pace dell'autofecondazione. La sua moltiplicazione avviene necessaria-

mente anche in detta regione per via agamica.

Riguardo al tipo rappreseutato dal genere Viola, non si ha in

Tripolitania alcuna specie, mentre in Cirenaica si trova la sola Viola

scorpiuroides, che con la sua presenza attesta una maggiore affinita

della Flora Cirenaica con la Flora Eurcpea, essendo in Europa nume-

rose specie del genere Viola. II frutto della Viola scorpiuroides agisce

alio stesso modo del frutti delle specie nostrane di Viola, come si

pu6 dedurre da tutti i caratteri che si rilevano da accurato esarae.

In Libia si trovano pure autodinamici gli apparati di alcune specie di

Geranium, ciofe tre in Tripolitania e cinque in Cirenaica. Sono tutte

specie comuni anche in Italia, quindi il loro modo di disseminazione e

ben studiato
r

Anche nella famiglia delle Euforbiacee si hanno apparati autodi-

namici
: questa famiglia e bene rappresentata in Libia, cioe in Tripoli-

tania eon i seguenti generi e specie.

Euphorbia specie 13

Andrachne * 1

Chrozophora » 2

Mercurialis » 1

Ricinus » 1

18
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Ed in Cirenaica :

Euphorhia specie 11

Andrachne » 1

Chrozophora » 1

Mercurialis » 1

Riciniis » 1

15

II loro apparato autodinamico h molto semplice : si tratta di frutti

capsular!, tricocchi^ con tre semi, aderenti ad una piccola colonnetta

centrale. Per la diversa igroscopieit^ dei tessuti^ a maturazione si for-
—I

ma una fenditura lunge la nervatura mediana dei carpidi, i quali nello

stesso tempo si separaao dalla placenta per i loro margini interni. Al-

lora le due meta si ricurvano in dentro^ producendo una leggiera esplo"

sione, e lanciando lontano il seme corrispondente*

Infine apparati autodinamici si trovano in molti generi di Legu-

minose. II loro frutto, come e noto, h un Legume die si apre per due

fenditure, una in corrispondenza alia nervatura mediana, V altra alia

sutura ventrale, in modo che ne risultano due valve, aderenti solo

per la base. Le pareti delle valve presentano due strati ben distinti

:

uno esterno formato di parenchima molle e limitato verso Testerno del-

I'epidermide : la parte interna si compone di fibre quasi perpendicolari

alle cellule deirepidermide esterna, e tanto piu sottili ed allungate

quanto piu si avvicina airinterno. A maturity si produce una differen-

ziazione assai marcata in certe cellule: le pareti esterne delle cellule

epidermiche, presso la linea di deiscenza, si lignificano rapidamente,

mentre quelle interne e laterali restano indifferenziate. AUora, quando

la disseccazione dei tessuti 6 completa, si effettua una sorta di esplo-

sione : le due valve si distaccano violentemente Tuna dall' altra, arro-

tolandosi a spirale come un nastro, e facendo pressione sai semi, che

Bono duri e sferici, li lanciano a qualche distanza. Secondo la lunghez-

za dei frutti e il numero dei semi, la torsione pu6 essere limitata ad

Moltissime Legu

se prestano questo apparato

;
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^

In Libia di Leguminose offreati un tale apparato si hanno per la

Tripolitania^ i seguenti generi e specie :

Lupinus

Calycotome

Genista

Lotus

Vicia

Lathyrus

specie 1

2

3

7

6

2

E per la Cirenaica :

21

Spartium

Calycotome

Genista

Lotuis

Vicia

Lathyrus

Pisum

specie 1

1

1

^ 7

7

6

» 1

24

Riassumendo la disseminazione autodinamica
in Libia, segue per la Tripolitania :

che trovasi attuata^

Geraniacee

Euforhiacee

Leguminose

genere 1

^ 5

» 6

specie 3

» 18

21

Per la Cirenaica

12 42

Violacee

Geraniacee

Euforhiacee

Leguminose

genere 1

1

5

7

specie 1

5

15

» 24

14 45
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Cioe in Tripolitania si ha un totale di generi 12 e specie 42 e

per la Cirenaica 14 generi e 45 specie. La proporzione risulta quasi

la medesima e non vi e particolare prevalenza neil' una o nell' altra

regione.

Disseminazione a breve distanza

I

Con gli apparati autodinamici si consegue nelle piante lo spargi-

mento dei semi a breve distanza : solo qualche metro dalla pianta ma-

dre, quando non intervengono altri agenti che ne promuovono una

ulteriore dispersioue. Tuttavia, anche I'allontanamento di pochi metri,

e sufficionte per ottenere, con il succedersi delle generazioni, la espan-

sione della specie in una area vieppiii estesa. Tanto una specie dotata

di potent! mezzi disseminativi^ quanto una specie che ne sia priva, ca-

pitate entrambe in uno stesso territorio^ finiranno da ultimo per pareg-

giarsi totalmente, e per occupare tutti gli spazi favorevoli al loro svi-

luppo. Si devono quindi considerare come mezzi disseminativi^ benche

di potenza limitata^ tutte quelle disposizioni tendenti ad allontanare

anche di poco i semi della pianta madre.

A questo proposito, oltre agli apparati *autodinamici, e d'uopo con-

siderare gli apparati a balista. I piu tfpici sono quelli che si riscon-

trano nelle Labiate, in cui gli acheni sono inclusi nel calice, rigido e

spinescente, e questo e orientato orizzontalmente : il peduncolo che lo

porta e nello stesso tempo rigido ed elastico, per cui se un animale

nel passare lo urta^ esso si curva, poi appena cessata la pressione, per

elasticita riprende la posizione di prima, facendo con un tal movimento

uacire gli acheni che sono coai lanciati a qualche distanza.

Anche in parecchie Composite si hanno apparati analoghi^ mercfe

la presenza di brattee rigide, appuntite, contornanti il ricettacolo.

In altre famiglie si hanno altresi analoghe disposizi- ni^ ma quivi

non sono piu acheni che rengono lanciati lontani, bensi yeri semi, eon-

tenuti in capsule che restano aderenti al peduncolo^ spesso munite di

punte contro cui urtano gli animali nel passare : se ne hanno esempl

nelle Ranuncolacee, Papaveracee^ Cariofillee, Malvacee, Ipericinee,

Campanulacee, Genzianacee, Solanacee^ Scrofulariacee, Primula<jee^ Gi-
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31gliacee^ Iridee, Ginncacee, ecc In molti generi di queste famiglie

hanno fratti capsular!, rigidamente eretti, con apertura piu o meno api-

eale, contenenti numerosi semi, piccoli e leggieri : V nscita di questi

semi si rende difficile, e puo solo avvenire quando qualche causa escerna

vento, passaggio di animali, faccia oscillare fortemente il fusto, il quale

tosto per elasticity riprende la posizione primitiva ; ad ogni scossa esce

un certo numero di semi, che si espandono ai due lati della direzione

della scossa stessa. Se i semi sono molto leggieri, o provvisti di qualche

mezzo di allegerimento, ad esempio pappi o piumini, e se la scossa fu

causata da un vento piuttosto forte, si potri avere una disseminazione
r

a qualche distanza, altriraenti i semi cadono a pochi metri.

Tuttavia anche nel caso di semi assolutamente privi di mezzi ri-

ferentisi ad una disseminazione attiva, si deve considerare che spesso,

quando trattasi di roccie o di terreni inclinati, questi semi, massirae se

sferici, come in molti casi, possono rotolare lontano : bisogna anche

tener presente che le forti pioggie, improvvisando torrentelli possono

trascinarli per lungo tratto, ed infine che animali, come formiche ecc,

possono raccoglierli e portarseli verso i loro nidi.

Devo quindi ritenere queste piante come prive di particolari ap-

parati disseminativi, ma non incapaci ad essere disseminate. Perci6 in

questa categoria riunisco tutte quelle specie che mancano di veri ap,

parati disseminativi ; poiche la loro enuraerazione sarebbe troppo lunga-

posso ricavarne il loro numero per esclusione, cioe sottraendo il numero
delle specie con particolari apparati disseminativi, dal numero totale

delle piante libiche (1), In tale modo risulta che in Tripolitania si hanno

444 ed in C
392. Pero in tutte queste, come ho detto, la mancanza di vera disse-

minazione e pit apparente che reale, potendo i semi sempre, in qualche

momento, venire eventualmente spostati ed anche trascinati a distanza,

da qualche improvvisa causa estranea.

(continua)

(1) Attitudina nel flore delle piante della Libia alia Staurqgotnia o all'Ao-

togamia Tip. c Ennio • G. Tamborriao. Oatuni 1915.
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superstiti della paleoflora mediterranea

§ 4. Le piante australiori.

Nella parte di questo mio lavoro, publicatasi ultimamentc, non che

mancar di avvertire, che ne sarebbe venuta subito appresso la conti-

niiazione, dissesi ne fosse giunta la fine; mentre era agevole del resto

il vedere, che rargomento suo ne fosse appena sfiorato. Ma io confesso^

che avrei, profittando di questa mancanza tipografica, troncato la trat-

tazione dello stesso, in vista delle difficolta da sormontare per conti-

nuarla; se la voglia di far conoscere pienamente quanto gia era stato

da me affermato rudimentalmente, fin da quando imprendeva a discor-

rere delle disgiunzioni floruticJie mediterranee, (1) non m'istigasse a

proseguire neli'iniziata operetta; e se lo scoraggiamento da me avvertito

non fosse stato vinto da benevola ed autorevole parola, che m'accertava

poter io cosi concorrere nel servizio da prestarsi airamabile scienza.

Ora un altro concordante lavoro 6 impreso anzi, quello sulla flora

adriatica: (2) esso completa questo che qui pubblico, e ne e eompletato

trovandosi nesso tra entrambi^ come fra parte e tutto.

Quel che andro eaponendo nel presente §, mentre serve sempre

quale proseguimento de\Va?iaIiii avviata nel precedente, mira in ispecie

al complemento delle considerazioni da farsi sulla somnia di dementi

floristici orientali^ estranei al distretto adriatico, collegati strettamente

agli australiorL Dissi che confonderli col resto delle entity annuncianti

neiroccidente un preludio di flora orientale (secondo Telegante espres-

sioue di P. Parlatore) sarebbe un errore, trattandosi di categoric diffe-
F

renti per tipo, per espansione geografica^ per valore storico. Qui essi

trovano Topportunit^ di venir considerati come e d'uopo, mentre si

cerca di approfondire lo studio tanto importante delle piante australiori.

Poi lo insistere suiranalisi della flora mediterranea e reso utilissimo,

necessario piu che mai, dalla natura stessa di tal flora, essendo di co-

stituzione complessissima essa, e d'origine difForme. Con tale insisteuza

(1) NeU'opus«*.olo gia cit. al § 3.

(2) Adria e risp. ft. adr. (^negli Atti d. Ace. pel, 1816).

!*!
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ci prepariamo il terrene alle discussion! storiche venture, e intanto sa-

remo obbligati ad entrarvi fin da ora, stante I'opportunita di allegare

specie nuovamente introdottesi, nuovamente originatesi; stante le neces-

sita di riconoscerle diatinte dalle vissute primitivamcnte^ dalle gia coesi-

stenti alle tante perite o emigrate ;sicche raeglio apparira, che qiiesU

analisi nostra ci conduce immediatamente a una sintesi; che essa, stabi-

lendo categorie skiticJie, mette in evidenzn le divamiche, ie lore geni-

trici, sia pure soltanto in massima, essendo taiora non chiaro un tal

ilirnievo.

Una tal categoria e quella delle piojite australiori appunto, ntizi

essa panni sia da porsi a titolo di parte fovdamefifale d<jlla flora me-

diterranea. Grisebach cosi va ancora corretto; poiclie, intesa piu largd-

mente essa flora, (1) costituito da essa quel dominio estcso, cui voleii-

tieri darei il nome di dornlnio di BoisHhr (intitolandolo dalTeminente

botanico, che tanfala vi s-tesej^ resta a fissnrne piu convejiientemeute
r L

Ja divisione. Le due correzioni fatte a Grisebach (Tuna spettante alia

delimitazione del dominio^ Taltra alia sua partizione) coll.uuino all'avvi-

cinamento^ al rilievo dei nessi fra le piarti naturali estrcme della flora

mediterranea, dei paesi eve per lo piu s'indovano le specie disgiunte,

eve Posservazione del fitografo ginevrino si e esercitata del pari; siccne

la botanica e ben riuscita (contemplando due vegetazioni, lontane pe^

ispazio, ma vicine per affinita) qual comentario della poesin di Vittore

Hue;o, divinante il vincolo, che lega, per via deil'Africa, la S[rag

airOriente. 2) Con la definizione e la divisione grisebachiana del d*^-

minio; il riconoscimento .della disgiunzione floristica niediterranea uo

puo essere complcto, e quelle delFeaistenza d'una flora australiore res

afl'atto impossibile; poiche appena TAnatolia e secondo essa dehnizion^

compresa nel d^ominio mediterraneo, ed essa divisione dicemnio ess

condotta giusta criterii volgari geograflci, e falsata uierce I'esagerazio

delle affinity svolgentisi in sense meridiano, gi^ apparsa col Viviani

col Blanchard, (3) merce Foblio di quelle svolgentisi in sense longuu

Ba

(1) Come avean fatto Fenzl, Chavanne, De Candolle, e come poi an

Engler, Drude ed altri.

('!) TJEspagne c'est encore Vorient^ VEspay^i^. est d ^em' afrkaine, l^^'

que est a demi asiatique (Lts orientales). .

(3;. Viviani vi accenna ael Florae lyhiae specimen; e Blaucbard ne svag
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nale e ben piu gravi. Ora, dando il dovuto rilievo a queste ultime,

parrai si possa fare un passo avanti in questo punto di geofrrafia bota-

nica. E gia notabilissirao emendamento a Grisebach apporto TEngler,

riguardando 1 Italia come divisibile in due proviucie, e spianando cosi

la via a sostenere Tipotesi dell'Adriadite.

Pero. il riconoscimento d'una flora australiore del Mediterraneo,

/< piu notabile progrcsso

d'analisi, felice pei suoi sintetici risultamenti, pel suo valore verso I'in-

duzione storica, per la poftata sua; onde riesce a sanzionare il concetto

unitario del douiinio mediterraneo, stante Tattinenza di essa parte con

Tessenza di esso dominio, cioe con esso concetto. Tale essenza risiede
4

nello stato originario (antecesso alia comparsa delle modaliti, sulle

quali risiedono le altre divisioni); quindi piu davvicino dev'esser legato

alle cause determinanti il dominio 'stesso. Ora, se le affinita, scorte fra

le parti estreme, per via delle disgiunzioni, muovono dall'unita, dall'u-

niformita primigenia del dominio, debbono chiarirci quel concetto; quindi

mal non'mi apposi a tentare prima un'illustrazione del problemi relativi

alle forme vegetali disgiunte, affin di porre i cardini, su cui fondare lo

studio intento a scoprire i rappresentanti paleofloristici. Aspettisi intanto

che, coutinuandu in questo mio discorso, venga chiarito meglio il rap-

porto intimo intercedente fra disgiunzione e zona australiore nella flora

mediterranea.

Ma puo sin da ora parlarsi di un' anzianitd dolla flora spettante

cotale zona; poiche basta a ci6 una prima convinzione dell' esistenza

d'un tal rapporto, e dell'anzianita delle forme disgiunte. L'indovazione

africana, in anibi i casi frequentissima, e per lo piu sicura nigione,

sicuro indizio di mzianit^, quando sappiamo, che di genio tropicale

o subtropicale dovettero esser gli element! paleofloristici mediterranei,

dato il nascimento lore, o almeno la loro ordinaria esistenza nel ter-

ziario. (1)

Cio emerge di gia facendo conto soltanto di argomenti portici da

sue idee sostenendo la tesi, cui si e accennato al g 1 , ma 6 stato criticato da For-

j883

(1) Cfr., tra 1 tanti auiori cousenzienti, Drude (Manuel cf. geogr. hot.,

364^
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fatti statistic!; emerger^ poi piu eloquentemente da fatti sfuggenti bensi

alia statistica, ma poi rivelantisi innumeri merce la comparazione delle

forme affini; che ci occupera piu tardi^ e non Jascera alcun dubbio

sulFautonomia della delta flora australiore^ massime se potrA essere

confortata da probabili conclusioni delPinduzione filogenetica. (1) Allora

infatti ci troveremo a contemplare gruppi sistcmatici d'ordine superiore,

e le connessioni fitogeografiche, che se ne rileveranno, dovranno di

neeessita accennare ad una stato primevo'di cose. Pero noi siamo gi^

sicuri^ che un grado cospicuo di vetusta spetti agli elementi afric^ini in

massima, come agli orientali; che del predetto genio tropicale essi va-

dano insigniti; gia sappiamo inoltre quali strette relazioni fra Marocco

ed Abissinia si diano, e fra Spagna ed Africa, quanto bene V odierna

flora canariense rappres<^nti la paleoflora del Mcditerraneo. (2) Noi pos-

Biamo adunque valutare tutta Tesattczza e Timportanza della veduta di

Unger (cui Grisebach a per azzardata e fantastica) iiitorno alia dipen-

denza dei dominii floristici dall'eta geologica di lor nascimento. f3) Ben

essa invece e profonda e soddisfacente. Essa collima con le idee teste

esposte, e ci conduce ad una razionale definizioiie di dominiOj perchfe

toccante I'essenza, I'oi-igine di esso; ci persuade perci6 a procurarci le

piu precise e larghe informaziorii paieogeografiche, per fare indi alia

botanica un migliore servizio di quelle fatto con le comuni ed erapi-

riche contribuzioni. Ora e da cotali insegnamenti paleogeografici, che

sorge I'idea dell'antica esistenza d'una zona continentale ininterrotta

nella porzione piu australe dell'odierno Mcditerraneo; zona oggidi rap-

presentata quasi integralmente nel nord africano, o alnieno ivi asmi

meno alterata di quanto ne sia stata nel sud d'Europa.

Le comunanze botaniche raolto cospicue rilevantisi in queste due

(1) Fido nel conforto, che se ne k da solenni maestri (Cfr. p. e. Engler, Ver-

such etc. nolle prepo te Leitende Ideen e nel corpo dell'opera, come quando av-

vicina le congener! viventi di dae loca iti, o le viventi con le foss lij.

(2) E un'altra teai oggiraai irrecusabile: vi convengono le piii stimate au-

torita, Naturalment ', I'affiaita deve sorgere in prima linea fra la vegetazione

delle Canarie con quella dell'Enropa e deirAfrica occidentale. E anche qui si

appalesa la vaLdita di argomenti che scappano alia mera sUtisticn ordinaria.

Ricordinai i geiieri Drma, Retama, Spartorytisus, Aizoon, Woodwardia etc.

(3) Grisebach (La reg. d. globe T. I pp. 604).
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direzioni, fra loro parallele, ce ne rendono testimonianza, ed a loro

volta conferniano i risultati geologic!; quantunque grisolamenti recati

dalle diverse incursion i marine e le ulteriori saldature varie delle terra

abbian date luogo alla*diversita di legarai asmnti dal suolo, ed anche

a differente sviluppo dei prodotti vegetali, alterando cosi difFerentemente

Pouiogeneita primitiva, rompendo quell'unfta, cui era dobbiamo indovi-

nare attraverso le reliquie, die se ne presentano tuttora. Ma europea od

africana e solo oggi possibile che si chiami una terra sulFarea di essa

* zona: prima deile incursion! plioceniche, ed anche prima delle pleisto-

ceniche unico era il territorio australiore, era afreuropeo, e neauche

avrebbe potato dirsi, a rigorcj mediterraneo (non aveiidosi ancora un

Mediterraneo
; albergav^a la flora vetusta, che fu in pieno rigoglio nel

mioceno, che ando poi ad irapoverirsi, a lasciare i suoi resti sui resti

di esso territorio, Se intanto e nelTAfrica, che una tal flora ci si pre-

senta non alterata- possiam dire che basti la flora nordafricana a sor-

reggere e dimostrare Tautonomia d'una flora australiore del Mediter-

raneo: mancasse pure ogni traccia d'essa in Europa^ con la semplice

esistenza del numero di forme vegetali grandissimo diflfuso sulla vasta,

area, die dalle Canarie si stende sino alFArabia, all' India (rimanendo

estraneo all'Europa), quest'autononiia sarebbe senipre innegabile. e miglior

^PP^g^><^ riceverebbe Tidea esatta d 1 dominio nostro. (1)

Parmi che fra qucste piante australiori sian da tenersi come piii

important! (perche piu idonee a faz'ci scoprire quel passato, cui miriarao

qui) tutte quelle, che riescono immediatamente a farci carpire lo scopo

ncstro : sono esse naturalraente le diffuse e in modo continuo o sub-

continuo per tutta la longitudine della zona or contemplata. Esse sono

talora estraeuropee soltanto, tai'altra europee affatto od afroeuropee. La
loro importanza e affermabile; poiche evidente e la diflicolta, onde una

cosi grande espansione possa attribuirsi a cause esercitatesi in temp

(1^ BoiBsier fermasi bene a questa considerazione ixenerale into no alle

forme sparse dulle Canarie alio Scinde; in cui ^a molta parte le d sgiunte (come
era da aspeUarsi), strettanieute counesse perci6 alle accennate nella nota prece-

deiite. Dalia cospirazione di queste prove attiugono forza le idee pr ncipali, su

cui vogHo di piu insistere in apprea-o, coufortando quanto se ne trova esposto

in questo §.
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relativamente recenti; difficolta, che a sua volta trova ragione nella

istanza (non negletta da Grisebach) della assai limitata capacita delle

present! condizioni geogTafiche mediterranee a perraettere migrazioni di

vegetali; (1) sicche la vasta diffusione e da ten^ysi quale evento acca-

duto remotamente. Si a cosi la prima categoria delle piante^ die stiamo

a considerare.

La seconda a mio modo di vedere^ non gode di minore importanza,

se obiettivamente si cosidera: e la categoria delle forme disgiunte. Per

esse non occorre, che un facile lavoro d^utegrcizione^ affinclie appaia ,

non differente in essenza da quello della prima categoria il carattere

loro geografico : non occorre^ che risalire infatti dallo stato presente ad

uno prossimo passato; nel quale la or successa disgiunzione non erasi

ancora avverata. E^ ad avverarsi essa, avra potuto bastare un muta-

mento geografico magari lieve, o una locale estinzione, avvenuta nella

specie vegetale studiata, indipendentemente da siffatto mutamento, qual

sarebbe stata !a prodotta da una vittoria delle spcQie concorrenti, a

quella avverse^ da decimazione della stessa, procurata conscientemente

proveniente come conseguenza involontaria di volute od occasionali

perturbazioni superficial! del terreno vegetale, Non ostante la media-

zione di lavoro induttivo domandata dalle piante disgiunte (perche fosse

riconosciuta la loro appartenenza al novero delle australiori , la disgiun-

.zione stessa, una volta questo riconoscimento sia stato fatto, paria ancor

meglio della continua diffusione, a favore delTaatonomia d'una flora

mediterranea australiorCy riuscendo essa piu toccante, piu mirabile, spe-

cialmente, come si fara chiaro per quel che verra detto fra poco, ove

trattisi di monotipi. Dallo studio di questa seconda categoria di piante,

se convenientemente condotto, si raccoglie, che una piu larga parte essa

flora dovette rappresentare prima delle ultimo espansioni del Mediter-

raneo. La disgiunzione adunque accusa indubbiamente uno stato fito-

geografico antico; e tanto piu valore h quest' indizio, generalmente par-

lando, quanto piu grande e la distanza fra le sedi attuali d'una disgiunta,

quanto piu grande Timportanza tassinomica d'una forma cotale.

Per ora non vogliamo prendere in considerazioiie, jche le disgiun-

(1) Op. cit. T. I pp. 496-8, 673 y
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z\nt}\ efFettuatc j^er distanze assai £^randi^ fra le quali b naturalmente

priiiK^ggiaute qu(dla, che occorre consido;rando le due estremita del do-
^

miniOj onde qui ci occupianio.

Ancora tre categorie primarie di forme vegetal! restano a contem-

plarsi : , le cenfrallj le occidentaliy le orientali. Duo altre sono da

riguardarsi in seconda linea^ come partecipanti di centrale e di .estrema

indovazione: sono percio le centi'occidentali e le centrorientali^ cui

appartengono buona parte delle gia avvisate da Parlatore, e dianzi
w

ricordate. Credo pero che il numero di cotali categorie potra essere

ben altro; quando invece di considerare tutto il territorio afroeuropeo

e le categorie osservabili sempre (proprie cioe tanto deirAfrica quanto

deirEuropa\ si considera la porzione africana eoltanto; eve la conti-

nuita del suolo rende piu facili gli scambii iniiegahili^ e qnindi riescon

diverse per nunioro e determinazione le analoghe possibili combinazioni

dei siti occupati dalle piante. II frastaglio europeo invece non potr^

aver cancellato facilmente Toriginaria indovazione una volta prodottasi;

si<'che le precise categorie rassegnate qui si son niantenute intatte.

Occorrc pero Tanalisi di questo fenomeno geologico avvenuto nel

doniinio meditenaneo, occorr*^ la guida della cronologia sua, per apprez-

zare bene Timportanza, il significato d'ogni fatto cospicuo, esteso^ pre"

sentatoci dalla fltogeografia, riferendolo alle varie fasi di esso fenomeno,

air et^ delTavvenuto frastagliamento. Le complicazioni sudette, osserva-

bili oggi sul continente africano, potevano benissimo darsi ovunque,

prima che esso frastagliamento si desse; ma questo, o cancello forse

quelle che giA osistevano^ o certamonte impedi, o almeno difficulto,

quelle, che avrebbero potuto compiersi in seguito.

L'analisi geologica dianzi esposta e necessario adunque tenere in

costante considerazione alio scopo nostro, ed e deplorevole, che da

t«Iuni si disprezzi questo mezzo di progresso fitog-eografico, inaugurate

con tanto .planso del mondo botanico da Alfonso De CandoUe. Vuol

dirsi, cho il rioorrere alle vicende palcogeografiche per ottenore response

airinchiesta fitogeografica razionale, sia un cedere a seducente idea, che

sia una ootalf* idea, quella della pregressa continuita del suolo europeo

piu australe. Ma non e piuttosto un cedere ad ipotesi insoatenibile il

crcdiire sempre n(;lla ^ossibilita di niigrazioni; un volersi illudere per

forza il cliiamare tal credenza ipotest piu semplice, il credere, senza
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^

buone ragioni, si trovi nella sempliciti il segnale della verita ? Donde

infatti puo desumersi I'esattezza di una tale tessera del vero ? La sem-

plicita delle ipotesi reca una maniera spiccia di considerare la realit
,

T

non una maniera congrua a farcela comprendere tal quale essa e. La

natura invece (occorre non dimenticarlo, e, pur troppo^ si dimentica

cosi sovente !) e complicata; e noi, facendoci ingannare, sedurre (voglio

nsare il vocabolo dei niiei contradittori da una fittizia semplicitaLj

foggiamo teorie fantastiche, di facile comprensione beusi, raa false, e

condanniamo la nostra scienza a un regresso, e ci precludiamo la via
r

ad ottenere lo scope, cui la nostra mente per benefice istinto aspira.

Vuolsj dire seducente idea; ma ella e invece una necesaaria idea^

Come, dati i frastagli, si potrA spiegare con le semplici migrazioni ogni

indovazione di vegetali, sien essi dclla piu svariata indole biologica

Come spiegare le disgiunzioni raagari, e (ci6 die ricsce piu strano

quelle di monotipi? L' ipotesi delle raigrazioni, assunta di un modo

esclusivo, applicata senza critica, h davvero insoddisfacente; sicche, se

domanda altri ausilii il nostro-bisogno di trovare soddisfacente spiega-

zione, non pu6 dirsi ci faccia cedere a seducente idea; ma deve dirsi

invece, che faccia forza a noi, ci tragga a soddisfare unai logica esigenza,

qual' e quella di respingere quanto urta al nostro intelletto^, di accettare

quanto si trova in armonia coi fatti, e coi principii di ragionamento.

Rannodiamo alle fasi paleogeografiehe il compiersi delle disgiun-

zione. La storia dei rivolgimenti tellurici occorsi nel Mediterraneo ci

apprende, che esso dovette compiersi ivi piii volte. Una vetusta disgiun-

zione dovete derivare certamente dalle condizioni stabilitesi neH'eoceno,

ed essa manifestasi tutt'oggi, merce le assenze ben numerose, che tro-

viamo nella penisola italiana, purche esse sianc legittimamente riferi-

bill a tali condi ioni. Sieguono le tante disgiunzioni derivate da rivol-

gimenti pliocenici; fra cui (per Tltalia piu important!) quelli^ che reca-

rono i guasti profondi dell'Adriatide e della Tirreuide. Ultimaraente ci

si offre a considerare la disgiunzione estesissima apportata, all'inizio dei

tempi pleistocenici, dalla distruzione del continente afrogrecoitalico;

donde si ebbe una frammentnzione multipla del territorio mediterraneo

australiore, appena risarcita dalle saldature prodottesi nelle ultime fas'

quaternarie. Ora, in seguito agrisolamcnti cosi aweratisi, I'evoluzione

floristica greca, la grecoasiatica, I'italica, Tafricana acquistarono un'in-

i
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dipendenza caratteristica, arricchendosi di forme svariatCj differenziandosi

piu o meno profondamente. Tutto cio. a parte delle trasformazioni, che

esse flora poteron subire per altre cause. Le ultime fasi quaternarie

intanto, come le iriioceniche ultime e le astiane, tendendo a ristabilire

la distrutta continentalit'i^ non furono baste voli a eancellare del tutto

gli accantonamenti e le disgiunzioni, che gia avean trovato luogo ; le

disgiunzioiii massimamente dovettero piu che altro permanere; sicchc

ancora si rivelauo per lo piu integralmente, come dnlle catastrofi plei-

stocenicho furono determinate: ma in buona parte esse sono state modi-

ficate merce le successive migrazioni; sicche lo stato loro presente non

potra che di rado essere il primitivo, ed ecclissata da sopravvenienze
I

varie ne e talora Fevidenza.

Questi insegnamenti della geologia sogliono oggi essere gran fatto

dimenticati (come gik dissi precedentemente); suol essere relegata fra le

fa vole la creazione di un mare saharianOy che ha tante ben solide

prove, e che ci spiega tanti notabilissimi fatti fitogeografici. I fanatici,

i desiderosi di calcare vie nuov*; nella scicnza chiudono gll occhi sopra

esse prove, ed usano del ripiego di esngerare le modalita di quel mare
sino a renderne incredibile rammessione. Ma io non posso astenermi

dal seguire una logica seguita giA da autorevolissimo naturalista, ne-

gletta da questi novatori; e tengo, che le cau.se delVariditd riunite non

sarebbero f*rse state sufficienti per camhiare i piani delV Africa in

U7> desolato Tnare di sahbia, se un^irruzione dell^oceavo non avesse

lecato a qtiesta superficie le pianfe e la terra vegetale. (1) E non mi

basta. Stirao, che il paradosso, della modernita d'una flora con forte ende-

mismo, sia rimovibile, accettando la moderata idea di Pomel intorno

airestensione del detto mare; ne parmi cio inconciliabile (come a qual-

cuno h parso) con I'idea emessa dal Martins : la contradizione emerge,

solo, se adottansi ipotesi eccessive (onde 6 fatto cenno di gik, e contro

1) Humboldt, Tah^pavx. II Massart [Un roy, bat, an Sahara, Gand 1898)

crede poter coufermare, che I'ipotesi di un mare sahariand sia favola^ col fatto

df^U'eaifitenza e'-cezionale di regioni depresse, piel deserto da lui esplorato, e della

non "sclusiv preseuza di sabbia E facile scorgere Tinettitudine della conferma,

rhe poggia tutta sull'esagera/aone deU'ipoteai combattuta, sopra un appiccico

dauque, che rende facile il trattarne come di una vera favola.
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le quali e protestato); mentre un'invasione marina^ che non avesse tolta

alle piante ogni superficie da loro occnpata^ s'accorda col graude ende-

mismo africano e con ragi

graude, che tra loro presentano qui i ceiitri di creazione vegetale, del

numero limitatissimo di localita, che abbian date luogo a possibili

imraigrazioni, dell' habitat ristretto, che e proprio delle piu caratteri-

stiche piante. (1) Quest'invasione marina non distrusse d'altronde neU'Ea-

ropa australiore tutto il continente rimasto nel pliocene, estendentedi in

guisa da congiungerla a terre africane; sicche i resti di esso avran indi

potuto estendersi a loro volta, facendo emergere le formazioni postplto-

ceniche. Cosi sonosi certamente originate alcane delle isole facienti corona

alia Sicilia, o analoghi resti avran potuto saldarsi ai vicini continenti

(come non 6 tralasciato di ricordare in altro luogo) ed ora mostrarsi

sotto forma di proraontorii. (2)

I voti^ che nelTantica vegetazione mediterranea si son pr^dotti per

via delle incursioni marine sono stati riconosciuti da recenti botanici,

che ne han visto Tiraportanza per procurarsi una razionale notizia

della mediterranea mo'derna. Mi piace qui di citare Engler; il quale

in questo sparir di terre vede giustamente la causa dello sperdimento

di molte piante, e quindi la genesi della disgiunzione, comunque non

escluda egli le migrazioni. (3)

Consegaenzc gravi sorgon poi da queste riflessioni : la fl
ra austra-

liore vien osl a chia irsi come piu ampiamente insediataj piu ricca-

mente co^tituita pr ma deTUul t a espanHione del Mediterraneo; le

lacune in essa presentantisi ad oriente si acdusano di data relativa-

(J) Griseb. {Op cit. T. II pp. 138, 499). Stiidi po-teriori ci apprendono che

poco ufficio nella disaemina-'ione delle piante sahai-inne esercitino gli agenti a-

nitnali e le disposizioni eriofile. AI vento devesi la quasi totale attivita disse-

• , 1

minatoria; ma i semi non si Lberano ordinariamente durante la sicoita,

(2) Cfr. Paccenao fatto nel § precedeute. L'importan/.M dello studio dei pro-
^

V

montorii fe desumibile dal Grisebach istesso Cfr. op. cit. T. I p. o07/ a P^^*

posito di insigni endemiche italiane indovate a Capo Paliniui, a Capo Noli. Questo

tema della flora prorpontoriale si c llega alia natura arcipeiagica di alcuni con-

tinenti grandi isole (se ne toccherS. fra po o), e merita, st-condo mi pare,

easer raeglio trattato, poiche k fonte di peregrina istruzione Btogeografica.

(?i) Op. cit. II Abscli. VI Cap. I Th.

di
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mente f esca; ad oecideute tale flora docette suhire perdite hen piii

limitate, sicche non dovra sorprendere Vesser qui in eftaa manifesto

piii largameyite il suo stato anteriorp, il darsi rapp rtl afroeuropei

multeplici, intimi, e.stesi-^ e Vaver conces>iO il tempo lunghissimo del

quasi indistiirhato ,sviluppo oufonovio quiti una procreazione splen

dida di f rme , mlemiche numerosi^si.. ejl'es-er il carattere della flora

predetta insigvito di note dccennanti spe.ssi.ssimo, anzi in massima,

alia fisonomia d'una flora as>^ai vetus a per quei membri, che /a

rannodano aU'asiatico, aU'africana, alViherica, aU'afroeuropea ce -

tral , mentre i membri relatici ad un'ecoluzione posteriore, indipen-

dente, accevnano al predominio di queUa' xerofilia e psicrofilia, che

vi-nne ivdotto dal ritiro ultimo del mare, e dal so'leramento delle

terre (predominio incontestabile, piu palese ed esteso nella dizione italo-

ellenica); Vassociarsi di frequents a tali stimmate biologiclie la poco

alia posizione .sistematica delle forme, Vaccantonamentn stretto e co-

miine certe covgeneri. Questi ultimi fatti acced<'nti nella flora aus'tra-

li re sono un portato evidente della direzione presa dal proccsso evolu-

tivo di essa nel periodo sahariano. Le stesse entitn, trovantisi gih

diffuse precedentemente, ora dovettero subire qua e 1 diversi ultimi

ritoccbi; sicche un grandissimo uumero di forme pochissimo iraportanti

per valore sistematico si generarono, una politipia ebbe campo di rao-

strarsi, che tormonta i piu sagMci fito^rafi, moltiplica le creazioni del

microraorfomani, e intraicia eccessivtimente la sinonimin.

Adunque collegasi a queste conseguenze la distirzione, che mi h

parse sempre chiarissimamente presentarsi, considerando le piante orien-

tali protraentisi fino a noi, cioe la distinzione di una categoria di esse
r ^^

asiana e veuiente a noi per Tordinaria via deirAfrica, da un'altra, che

e sopratutto cnratteristica della Grf-eia, e che solo eccezionalraente mo-

strasi sopra terra africana. 11 raauco di questa capitale distinzione ha

fatto cadere parecchi valorosi bot;niici in errori o per lo mono in poco

esatte enumerazioni, e perci5 poco usufruibili a dcduzioni rigorose e

importanti assai. L'6ra glaciale io credo abbiaci apportato questa variety

di prodotti floristici, essendo la prima delle dette categoric anteriore ad

essa era, posteriore aJla stessa la seconda. Io vorrei pensare per6, che

magari prima del quaternario siasi potato iniziare questo secondo gruppo

di piante mediterranee, e propriamente nel periodo astianOj quando ne
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Fumidita mancava, ne una certa altezza di livello terrestre, perche i

principii dei fenomeni glaciali si dessero. Intanto la somma delle forme

disgiunte mostrandosi quasi totalmente composta di forrae appartenenti

alia prima delle dette categorie, possiamo conchiudere sia cosi provata

abbastanza Tanziaiiiti di esse forrae. Invece un polimorfismo accennante

indubbiamente a modernita ci viene offerto dalle forme della seconda

categoria. Possiedono ristretto areale per lo piu; ed hanno per questo

impressionato gli studiosi della flora orientale; i quali non mancano

(come fa il Boissier) a notare per questo fatto i generi Erysimum^ Si-

lene^ Dionthus^ Cou}<inia^ ^'cntmireay Cdmpanula^ Scrophiilaria etc.

Notanvi essi il predominio di entita spinose, di suffrutici, di erbe vivaci,

di formazioni pulviniformi etc. Ma Tesempio, che piu e impressionante

a questo riguardo, senza dubbio ci vien dato dagli Astragalus: essi

dovettero moltiplicarsi considerevolmente nel periodo steppico^ e Tele-

vazione quaternaria dovctte esser causa deiravvento lore non infre-

quente sulle vette alpine. Con che parrai si connetta il risultato stati-

stico cavato dalla contemplazione della flora ellenica, cioe che I'ellenico

endemismo sia in parte rilevantissima costituito da specie alpine.

La centralita propria della flora italiana e la ragione, per cui sta

in questa flora riposta un'importanza grandissim^ per le considerazioni

qui imposteci a tema. II mezzodi d'ltalia vuol essere in esse ricercato

profondamente; dacche, oltre alia sua posizione nel bel mezzo del Medi-

terraneo, e qui avvenuta parte della demolizione del continente ceno-

genico, sui cui frammenti leggiamo le testimonianze idonee a forci

rintracciare i superstiti della paleoflora, che desideriamo scoprire. L'aver

Toccidente subito meno rivolginienti geologici perturbatori di una flora,

I'averne subito I'oriente piu notevoli assai di quelli subiti dal centre

mediterraneo, fa sottostare entrambe le due prime porzioni di dominio

per importanza fitogeografica alia regione italica; poiche un grandissimo

rimutamento geografico, e tale da apportare la perdita di rilevantissima
r

somma dei rapporti floristici afroeuropei nell'oriente, tale da dare

abbrivo a un'indipendenza dello sviluppo ellenico floristico, dovette fare

scemar di molto il valore, che la vegetazione europen orientale avrebbe

vantato nell'esibizione dei document! testificatori d'una flora di et^

remota.

II regime insulare adunque stabilitosi era nel la porzione centrale
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del dominio mediterraneo e stato con grande penetrazione spgnalato

come causa della decimazione d'una popolaziune vegctale vetusta; ma

ad un tempo puo venir segnalato come archivio malm, nuto, prcssocclie

distrutio beiisi, ma ancora custode di pochi fogli, su cui e dato loggere

qualeosa, che ci parli di eesa popolazione. E facciasi ragicne, che iici

casi, in cui Tiridigenato africano coesiste con rellenico, abhiamo I'indice

d'una piu alta v^'tusta (fccetto quelli di rec nte invasione, die son ra-

rissimi, mancando in Africa di regola la neonaturalizzazionc); mentrc

ad una vetusta sempre, ma meno alta, e da pensarsi in massima, nei casi

in cui la Grecia viene cs'ilusa dall'abitato di piante afVo-italiane. Ci6

perche al tempo, in cui gi.i la connessiono territoriale afroeuropea era

gia rutta nella porzione ori-^ntale (e la Grecia cosi restava isolnta dal-

I'xA.frica), era ancor mantenuta per via della vSicilia, dolla Sardegna e

dell'estremo meridionale deil'Italia peninsulare. E tal fatto geologico

parmi ottenga una conferma dalla statistica botanica; poiche cosi viene

spiegato il non trovarsi in Africa rappresentati i generi, che in Europa

lo sian S'Hcmto in Grecia, e che quindi attestano un guadagno flori-

stico ulteriore. II mare pero ottenne, al moraento delle sue trasgressioni

pleistoceniche, di irrompore sull'Africa tripolitana e tunisina, dando poi

qui luogo (in seguito ai riatabilimenli continental! posteriori) ad una

vegetazione subdesertica; mcntre la Cirenaic.i si appalesa essenzialmente

/
mancano

con lo .sprofondammto delle Sirti, o mai ho- ^ouo eMMiU; e quindi

i rapporti floristici cretocirenaici (rilevati, se non erro, modernaraente)

debbop tenersi come dirette ajjinitd fitogeografiche.

Quest'importanza massima e facilmente riconoscibile. Spesso nel-

I'ltalia meridionale, in Sicilia, in Malta, in Sardegna h la sede ^unica,

che ehmina una specie dal numero delle disgiunte, accusandosi Fareale

vastissimo da essa un tempo occupato, persuadendoci della facilita, onde

e-sa per poco potrebbe esser compresa m tal numero. Spesso qui sie-

dono specie africano ignote al resto d'Europa, facendoci comprendere,

che possibihnente tante altre trovantisi ora esclusivamcnte africane

Hvranno pel passato posseduto anche un'indegenato europeo nell'una o

I'altra delle terre italiane predctte. Naturalmente h anche qui il punto

ove e segnato il confine di moltissime specie del resto occidentali affatto,

o affatto orientali, fra le quali ultime sono da segnalarsi quelle tante,
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I*

che compongono la flora jonia. Qui finalmente, meglio che altrove,

sono avvenute quelle insulari saldaturej onde teste parlavamo; per le

quali avviene, che qualche grande isola o qualche lembo continentale

present! ad un occliio ' non superficiale di naturalista il significato di

arcipelago: il clie accade, quaiido unica terra siasi formata saldandosene

altre gi& trovantisi fra loro isolate. (1)

L'osservazione del botanico potra confermare il response datone

dal geologo; e, fermato botanicamente questo carattere arcipelagico^ una

grave conseguenza se ne avra, su cui tornererao fra poco, giovandoci

essa a sostenere la nostra tesi capitale, II botanico aiutera il geologo.

del restOj senza riguardo a tale evento genitore di nuove di-

stribuzioni geografiche, nuovi rapporti fra terre e raari, fu awertito da

Parlatore, che le isole eel Mediterraneo occidentale e quelle della pro-

vincia tirrenica offrissero entita floristiclie di genio tropicale. Ora Tav-

viso del nostro chiarissimo fitogeografo riceve qui una spiegazione^

concorda a meraviglia con quanto ora mi studio di dimostrare; poiche

appunto sono le isole da lui contemplate quelle che dico essersi origi-

nate dal disfacinipnto d^un continente un tempo sede di tlora tropicale. '

Pero non vuol dire che un tal carattere inensea solo alle flore insulari:

esso di necessita vi inerisce, laddove Tisola e un frammento di conti-

nente, su cui una flora insignita di tal carattere abitava; ma, se tale

frammentazione non e avvenuta (o se e avvenuta in guisa da restare

quasi intutto esso continente)^ questo carattere sara mantenuto da una

flora continentale. II caso si h avverato per la penisola iberica. (2)

La " pagna, che h solcata da zone popolate da una vegetazione

alofitica, che presenta enormi difFerenze di ricchezza endemica fra vicini

punti esorbitante, non e certamente un territorio rimasto intatto da

incursioni marine; ma certamente e il piu ricco di affinita floristiche

(1) Questa sagace intuizione pu6 assai giovare per compiere I'analisi della

flora mediterranea; il che mi sono ingegi.ato di mostrare con qualche esempi^

sia nel § precedente; sia in qualche altro mio scritto

(2) Che tal fatto si aweri in Ispagna h provato 'la quanti anno profonda-

mente inveatigato quella flora, stadiandosi, con qnesto mezzo ginstificativo, ^^

poter distinguere convenientemente i distretti suoi. Non e possibile infatti lo

Rggiudicare a cause vigenti t le efi'etto, cui lo stesso Grisebach rileva (Op. cit.

T. I p, 502).
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con I'Afficfi, c qiiindi e sode dei rappresentanti di im tappcto vogotale

antico assai magnifica. Forse le difFerenze, chc in uioltissimi casi I'abi-

tato delle specie e dei generi presenta, nella coraparazione col Purto-

gallo, dovranno anche .-iggiudicarsi a invasiuni marine come a luro

causa parziale, altra causa essendone I'induenza del regime oceanico, e

le connessioni contratte col resto della costa allautica. E una prova noti

dubbia della massima affinita floristica iberoatVicana parmi di trovarla nel

maggiore numero di piante iberiche conteuiporaneanientc abitatrici del-

TAfricaj qualora esse si/mo in Europa esclasivaiaente possodute dalla

Spagna. Mi trovo di aver notato, che ia partecipazione de'V \f ica al

posfifdimertto di picotte iberiche td italiai^e sin freqnente; ma cke^

laddoce e uguale la quota che Vesprhne 'f:^f due casi^ nia maggiore

queUa^ che esprime il vnlore di taJ parlecipazione. se \r(fitasi di spe-

cie esclusira'ryiente iheriche fv' h europeey di quelhij che Ve>^prini<\ ne

trattasi di esclusfvamertte itaUane. Or questo divario pno bene spie-

garsi nierce I'isolamento piu profuado, che I'ltalia subi nella sopara-

zione ddTEuropa dalPAfrica, conic nel regime insuiare piu estrso e piu

protrai.to nel MediUM-raueo centrale.

E ancora un altro c^ratlere e da notarsi, posseduto gii eslesamente
-J-

dalla flora meditenanea di un tempo^ ed or conservatosi piu o meno,

qua e \k a seconda delle condizioni nuove iiicontraie: e il cnrattere di

steppa salina^ lasciato in eredita dalla vegelazione tanto dominautu nelle

lagune degli ultimi tempi miocenici, quando nel Mediterraneo vigeva il

regime, oggi caratteristico delle coste araboegiziane. Intanto non dimen-

tichiamo, che il clinia ste})pico sia essenzialmente, originalmente conti'

nentuh'^ sicehe le isole, die albergano elementi steppici nella vegeta-

zione loro, si iradiscono con piu forte ragione derivato di continente

(il che e importantissimo per la tesi qui caldeggiata). Trattasi pero di

steppa alofiticcij cioe ben diversa da quelia, che sviluppossi con Tera

glaciale: essa collegavasi alia stragrande salsedine mediterranca d'allora,

amava il terreno argilloso piuttosto^ il gesso, il solfato magnesiaco; ne

ha lasciato indubbii resti nelle Maccaluhe sicihane, in fonnazioui simi-

glianti di Spagna e d'Africa, che anche in miniatura si accusano equi-

valenti per essenza alle grandi formazioni aialoghe osservabili nel

Thibet e attorno al Caspio. Trovera posto piii avanti la discnssione

delle entitk botaniche, che si voglion distinguere come piu caratteristiche
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Ira i superstiti di tal vegetazione; ma qui non posso astenermi dall'ac-
V

cennare alio aviluppo delle croeifere mediterranee e saliariane, che pro-

babjlmente e dipeso dalle condizioni geografiche qui toccate. Me ne e

caro raccennai'Vi, dacche cio riguarda un punto culminante di questo mio
discorrere, un punto ove conviene raffermazione di un mare sahariano
con la riconosciuta genesi della sahariana flora come dovuta a una ema-
nazione dell'antica mediterranea. (1)

Veniamo ai monotipi, generi, che gia si son visti di alto momento
per concluderne I'autonomia d'una flora e la sua anzianita, e che sono
stati segnati come oggetto di ulteriore esarae. Non ci intratterranno

J

pero adesso, che in linea di considerazioni sommarie, che interessandoci
della loro genesi.

Mentre un tempo breve, concesso alle creazioni vecretali non 6 ca-

pace di darci- forme gerarchicamente superiori, anche uu tempo relati-

vamente brevissimo puo indurre lo sperdimento di forme sistematica-

mente elevate, indurlo tanto men difficilmente, in tanto minor tempo,
per quanto piu le forze disperditrici abbiano agito su forme coordinate.
Cio e agevolmente comprensibile. Data p. e. la distruzione di tutte le

specie congeneri meno due, la distruzione di una delle due preservate
non esigeri in media piu tempo d'i quello reclamato dalla distruzione
di una delle specie gia perite; ma intanto con quest'altra perdita vena
fuori qualcosa di rilevante: un genere monotipo, che e un genere piu

ragguardevole, per certi aspetti, di uno poHtipo.

Intanto un'ulteriore perdita di specie, che avverr^ (aempre in media]
con una facility non minore, condurra alio sperdimento di un genere,
che 6 un risultato assai piu sensibile. Nell'azione contemporanea adun-
que^ di forze creatrici ,e forze deleterie, durata per uno stesso tempo, si

avr4 uno scemamento d'importanza in una flora; dacche saranno diffi-

cili le creazioni e relativannente facili le distruzioni. Insisto ancora un
poco. Le specie vanno estinguendosi con In stessa facilita o difficolt^

media tanto se huone quanto se cattice; tanto se appartengono a generi
oUgotipi o monotipi anche, quanto se a poUtipL Si possono dunque

(1) Importerebbe un lungo discorso questo peculiare avvento di croeifere. Si
pensi soltanlo al predominio di tal famiglia nelle regioni steppiche dell'Asia; al
numero grande di monotipi cb'essa vi ofFre; alle forme endemiche, che in ge-
nerale la flora mediterranea ne ricftfhR

t
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anche in breve tempo ottenere oligotipie^ e meglio ancora monotipie.
m

Pero c'e un alto grado d'improbabilita a che, nell'estinzione delle specie,

vadano colpite semprey o anche piii frequentemente^ le specie d^Mwo

stesso genere^ o le specie di due generi oligotipi; quindi la produzione

di 7noJti monotipi e un risultato che esige, per esser compiutOj tempo

grandissimo; val quanto dire una flora ricca di monotipi e una flora

anziana assai.
r

Non e cosi per una flora, che possieda un alto grado di endemismo

d'altra indolej quale sarebbe quello, che giace sulPesistenza di molte

specie, tanto piu se esse sian di piccolo momento tassinomico; sicche

neirapprezzamento delPanzianita d'una flora non sara buona cosa il

confondere og^ii sorta d'endemismo. Chi commette quesferrore e un

fitogeografo, che vuol restarsi alia buccia del soggetto trattato, che non

ha genio di addentrarsi tanto da guadagnare scienza vera, E poi piii

miserando chi si scalmana a dimostrare, che non ci sia bisogno di tale

scienza, che questa pre esa scienza vera sia piuttosto un acquisto inde-

bito, un tradimento verso la scieyiza positica; anzi, se cosi fa, si chia-

risce per natnralista di poco conto, e per filosofo di niun conto. E che

meraviglia allora, se, non comprendendo Darwin (che era naturalista di

grande conto, filosofo geniale nato), Tosteggi, lo lasci come roba non sua?

lo mi fermo sul fatto mirabile della monotipia, appuuto per diffe-
4

renziarne la portata da quella di una esuberanza di specie endemiche

appartenenti a generi piu o meno politipi. Vedendo intaiito la grande

improbabilita della produzione immediata d'un ynonotipo, ritengo, con

la maggioranza dei botanici, (he cssi siano residuo di vegetazione pri-

meva, immisereritasi dopo lungo volger di tempo. L'esser frutto d'una

estinzione di forme fa avvicinare (per Tunicita della causa loro effi

ciente) la monotipia alia disgiunzione: trattasi jieirun fatto deirestin-

zione totaJe di forme specifiche {totaJe nel senso geografico, cioe iiel
V

senso di estinzione di esse in ogni punto dell'ahitato loro); neiraltro

trattasi di estinzione avvenuta in tutti i punti situati fra due estremi

hiogJii risparmiati. I due fatti intanto possono coesistere; iJ genere

monotipo disghnto reclnma dunque per doppia ragione un'anziauita

notabile; ed essendoci, nolla flora da noi qui considerata, e monotipi in

gran numero, e in gran numero disgiunte^ con ci si Inscia pin alcun

dubbio sulia vetusta predicata di essa.
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lo credo, che^ calcolando con la diversita dei titoji d'endeniismo la

vetusta d'una flora, si possan trarre conclusion i, relative al vario grado

di vetusta delle parti in quella da noi considerata qui, concordand con

quelle, che abbiamo dedotto via dati jpaleog-eografici. Xon dubito che questa

ci sara una soddisfacente controprova. Grisebach intanto, notisi bene,

non solo si affida a semplici dati statistici ai rjcavabili da discussion]

filogenetiche non e di suo genio il pensare), ma cade in quella corfu-

sione fra endemismi di vario titolo, cui dianzi s'e toccato, e cui con-

viene sfuggire, per giungere a importante consegiienza. Essa quindi, come

vedremo^ sfugge al Grisebacb. Ma questi non manca intanto (merce la

sua grande dottrina e malgrado i suoi pregiudizii) di presentarci osaer-

vazioni esattissime. Egli nota gia che isole antichissirae sian poco ricclie

(sicche e tratto a negare il rapporto diretto fra tempo e ricchezza); ma
la sua obiezione non ha valoro, avendo egli trascurato di apprezzare

una ricchezza non risultante da elevazione da grado gerarchico. (1) Egli

riconosce. bene pero il carattere di meridionalita e d'aecantonamento

ordinario nei monotipi, benche ricusi di vedere in questi reliquie d'an-

tichissima produzione:
/<

tato da criterii cosi invalidi, non puo aspettarsi ch'ei giunga a con-

clusion! esatte, ed e inoltre obligato a contradirsi. (2) Vediamolo breve-

raente. Le modalita geogratiche. delle forme monotipiche e delle disgiunte

sono in verita sorprendenti; ma a chi si e iasciato incatenare da un

falso supposto, e si studia con tutte le grandi risorse della propria ern-

dizione a mantenerlo, devono riuacir tali da costringerlo a chiudersi in

(1) Op. cit. T. I p. 498.

502

di un monotipo mediterraneo quale un residuo di antica e pi^i estesa distribu-

zione, concedendo una declinazione neU'esiatenza di esso, una passata abitazione

continua, che* e la contingenza da me propugnata per buona parte delle entita

oggi in habitat diacontinuo. Leggasi quanto egli dice a proposito delVApferan-
thes (p. 496).

lo non soffro. che talora i botanici, non volendo per qualche pianta ricon -

scare queata riduzione d'area, cerchino dissimuiare la disgiunzione (molesta per

essi), protittando di una tale riduzioi.e, cui in uno ilegli estremi abitati va su-

bendo una specie, mostranr^osi in esso assai dubitativam nte. Questa dubbia pre-

senza la ritengono allora come caauale (parola vuota di senso). Tale cosa occorre

ad esempio per V Oliaomeris subulata Bas. rair-colta «. ftranar^n



r SITPERSTITI DELLA PALEOFLORA MEDITERRANEA 213

wnt^ cerchia di pnradossi, . insormontahile Bpecialmente per chi ha gik

assentitOj come Grisebacli, a certe verita cardinalj; spocialraente per chi

ha visto la difficolta opposta dal Moditorraneo alia migrazione dclle

piante. Quel clie il Grisebach si ostina intanto a respingere, come un'il-

lusione, e un'antica ed indi dismessa continentalitA, conriettente un

tempo ] due liiogliij in cui il 3nonotipo era si mostra. (1) Ma, nondime-

no, egli e costrctto a fVnre delle confessioni contrarie, accorgendusi di

una prinior ^ialita delle differenze floristichej sonteudosi insufficiente a

spiegarle. (2) D.uvero a lue fa impressione il vedeie cosi degni maestrj

imjiacciati fVa un groviglio di tesi, che iion puo essere espressione di

verity e risultamento di visione chiara dclla questione studiata; fa gran

peso ii vederli come sconteuti di se stessi, come rimproverati tacita-

meiitc d?ilJa propria coscienza sciemillca. Non puo essere altrimenti

:

irretiti ds un pregiudizio introdottosi di furto nei loro ragionamenti,

ma informati di una non meschina qmintit^ di fattij non possono riu-

scirc a trovarvi queiraccordo, che naturalmente vi si d^, nol possono

stante la posizione viziosa in cui si trovano per via dell' accettazione

gratuita, supina di una tesi falsa. II Drude stesso, che conffessa non

valere Ja mera simiglianza delle condizioni compatibili con Tesistenza

di una specie a render conto del suo avvento in due luoghi, fra i quali

ta] simiglianza si dia; che vede nei deserti tante barriere, si lascia

libero corso ad immaginare scambii magari impossibili fra paesi tanto

fra -oro lortani, quanto TAfrica nurdica e TAsia centrale, Cozzano

qneste supposizioni con la notizia positiva, che hi biologia della disse-

minazione ci fornisce intorno alia scarsezza degli organi migratorii pre-

sentata dalle piante desertiche, e si rosta nieravigliati di fronte a questa

sfrenata ammessione di poregrinazioni dei vegetal], alia eccezione (cre-

duta senza sufficienti ragioni), che i de erti delFAfrica aettentrionale

farebbero verso la generate legge della vegetazione deserticay la legge

dei loro ristrttti endf^mismL II cozzo pare sentito pero dallo stesso

autorcj il quale s'afFretta ad aggiungere che se le piante del Turkestan

81 trovano hel Sahara e vel deserto di Gobi, non ^ a pensare che ad

ur.a omogeneita primitiva. (3) Meno male: cosi tutto e salvato! Ma

(1) !d T. I pp. 494-5.

(2) Id. T. T pp. 498^).

(3; Op. cit. pp. i23-4. L'eudemisrao speciale pero^ che egli fa buono pei
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Drude e felice: non ricalcitra alle idee trasforraiste; e se cio aumenta !a

nostra meraviglia nel riflettere sulla contradizione osservabile nel suo det-

tato, non gli rende impossibile rtiscita felice in una quistione tanto ardiui.

Non e cosi invece per Grisebach. Trovandosi agli antipodi del

principfoy che ^ fatto la fortuna della nuova fitogeografia^, che spiega

il presente merce il passato, e non sogna pel passato leggi dismesse

nel presente, egli non poteva fare buon viso alia teoria di Forbes;

trovava ad ogni pie sospinto fatti fitogeografici ostili alia teoria di

Darwin; aveva per inesplicabile la legge della coaeervazione geografica

delle forme affini, vista Tugual natura dei hioghi limitrofi. (1) E for-

zato a smentire per6 se stesso (tanto e parlante il fatto della disgjnn-

zione !)^ confessando che, nella disgiunzione siasi di fronte a un fatto

enimmaticOy onde le influenze fisiche non bastano a dare ragione. Esse

pero non bastano a render conto delle istanze fitogeograficbe tutte. (2)

Or come questo eccellente botanico, questo insigne autore puo dar vista

di non essersi accorto^ che una stazione conveniente non sia tutta la

ragione per aversi ivi la pianta, dr.lla quale essa e reclamata ? che

altro sia necessity d'una condizione altro causa sufficiente ? Com'fe pos-

sibile che non gli ripugni un fatto non sufficientemente spiegato coi

I i

principii da lui ammessi, non gli ripugni sol perche ne trovi altro in

simile condizione, come se un assurdo abbia capacita di cancellarne un

altro ^ Ci6 gli accade^ quando vuol imprendere la spiegazione di una

disgiunzione grande, quaPe Tesistente fra piante russe e spagnuole; ed,

a dissimulare la difficclt^ trovatavi, allega che se ne dia disgiunzione

non minore fra alcune piante alpine e norvegesi. In quest'uldmo caso

pero rgli puo allegare Tesistenza in locality intermedie, come prova di

avvenuta migrazione ? Egli Tallega bensi ma senza addarsi, che essa

non sia prova decisiva; potendo essere del pari spiegabile questa in-

*

termediariet^ per via delPammessione di un meno rare habitat primi-

deserti in geuerale, lo vuole come paralizzato dagli scambii ammessibili li dove

fir.a (i

(ij della classica

opera qui piu volte citata. La ritrosia di lui ad ammettere ipoteai geologiclie

spiegatrici dei fatti fitogeografici vedesi qua e li (Cfr. T. 1 p. 2(')5; T. II P-

295 e segg.),

(2) Id T I pp. IW, 502
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tivo, escluso da lui, snggestionato com'egli e dalla teoria (onde talora

non pare certo) delVuiiicitd del centro creators (1). Impacciato dagli

ostacoli che le sue idee incontrano da ogni lato, ricorre, per legitti-

mare ogni migrazione^ atta violenza dei venti mcditerranei i2), e final-

mente ama sperare in future scoperte (il solito salvataggio !) anchc

quando trattasi di casi, in cui esse siano inattendibili, come lo sono,

trattandosi di piante cospicue, quali i pini, i cedri, i rododentrj (3).
*

Si sente che la c'lusa sia disperata. Si vuol ricorrere per soste-

nerla alia deciraazione indotta da concorrenza vitale. Ma chi la nega ?

Deve negarsi bensi Vesclu.nva ivfluenza della stessa: in quest' esclusi-

vismo giace la condanna di Grisebach, e di quanti ancora volessero se-

guirlo in un'opinione cotanto ingiustiiicabile. La disgiunzione di tutta
F

una massa di forme^ la distruzione di numeroBissime piante di varia

indole biologica da riguardarsi come av^venimenti indotti dalla lotta per

I'esistenza, e affatto da essa ! Credat judaeus Apella Occorre mi

pare una causa comune, prevalenttmiente comune almeno. Ed e poi

provato, che i paesi intermedii siano disadatti ad albergare le forme

disgiunte? Grisebach vuol dare ad un'immigrazione sperimentalmente

procata un volore positivOy quando sostiene V influenza spiegata dal

vento sulle inimigrazioni; ma essa non puo averne mai uno generale,

Un valore positivo anno pure del resto tutte le recenti invasion!, che

nei paesi intermedii si compiono da parte di questa o quella disgiunta,

e che provano non eswere reale Tinfluenza deleteria di essa lotta.

Egli chiariscesi trovarsi in una posizione falsa^ quando non arriva
m

a capire il significato della difteienza fra due modi di endemismo su

memorata, essendo egli impedito cosi di vederla concordante con un

principio filogenetico evidente assai, e con le deposizioni della paleo-

geografia (dal quale fatto vedonsi confermate certe particolarita irapor-

tantissime per la geografia botanica del MediterraneO; da me molto av-

visate); quando mostrasi impressionato giustaraente dalF inferiority nu-

merica delle endemiche eccessiva rapporto ai monotipi indovati nella

penisola pirenaica, proprii talora solo ad alcuni cantoni della stessa;

ma, vittima della confusione fra diversi titoli di endemismo, mentre

^1) Ivi pp. 517-19, 5J4.

(2 Ivi pp. 624-6.

(3) Ivi p. 520.
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rileva il contrastOj che c'e fra Spagna e littorale anatolicosiriaco per

questo riguardo fove invece il numero delle specie endeiniche e alto ec-

cessivamente rapporto a quell> dei generi monotipi)j se la cava spiccio,

meravigliandosi, e parlandoci come di viT\'fccezioy}e Hpagnuola (1). Ora

questo fatto fitostatico e documento validissimo a farci riconoscere

quelta vetusta floristica della porzioiie occidentale del Mediterraneo^ la

relativa modernit* propria di varii paesi orientali, giusta quanto

trove di aver notificato; ed e deplorevole, che la eonclusione preclara

sia scappata ad un famigerato deserittore della flora meditorranea

Deplorando tale defezione, deplorando che ancor si abusi da fito-

geografi, non piu famosi, ma piu recenti (il che e piu deplorevole dav-

vero), rai console dell'eissere io restate fedele agritisegn;aiientij oiide

deve far tesoro la moderna fitogeografia; e confidomi, proseguendo nel

mio eammino, di prestar piu* fondaracnto alle mie idee fitogeografiche^

se arriver6 a profittare dei lumi oiferti dalTindagine fllogenetica, se ar-

river6 a seguire pienamente il consiglio datomi dal piu illuminato dei

recenti botanici d'ltalia. (2)

(continna)

delle

(1) Ivi p. 497.

(2) II quale consiglio, maovendo dalla buona accoglieaza che egli i©^^ *

'qualche mia pubbllcazione, lo ricordo con doppJo pincere. i dev'essere cotiten i

del ncevere le buone accoglieuze fatteci ^la uomini eminenti, e del rxcevere

'quando ci tocchino) anche le censure; come si deve es^ere non ciiranti e

lodi e dei biasimi dei non eminently massime quando questi si dinno senza meri'

t rne, Se pel i biasimi ci souo largiti in mode screanzato, si deve aver pi^'

dei largitori. Or^ mi accede di vedere appuntata la critica, che b fatto recen e-

mente a un botanico itali^no riguardo ^XVipotesi deWAdrl-, e giusto coiina^'

nata Tas-^istenza, che in trattar'a 6 domandato alia geologia, e doinandatala

geologi, i cui pareri 6 raccolto, ordinato ed esaminnto solo per vedere ove a^"'

dassero fra Io o d'accordo, Mi si fa giusto intanto Tappu' to di uscire dal cam P^'

mio, dal campo botanico: mi si ricoi^da il famoso ne sutur Sutor, va be

iiltra crepidaniy no. IC una grossolaniti il paragonare la listanza fra botanica

geologia a quella, che c'e fra una aca^pa e uu dipiuto; e a tanta dissennatez

verrebbe la voglia di zittire, o al piu rimandare a Gioberti, che per discu

di etica e di estetica rovista opere di erudizione orientale, senza perc

un orientalista, Sentasi come il grand'uomo ragiona sul d:)vtire che si a- ^^

sultare la letteratura di rami affini, delle opere donde si potranno atting^^

risultati, occorrentl alle ricerche, cui attendiamo trattando la scienza da

professata. Ma Qioberti a scritto indarno per certi botanici nostrali !

JO credersi
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AlcuDi recenti lavori sopra il fiinzipnameflto delle vie acquTere

delle piante ^^^

(recensione critica)

La questione oggi piii dibaltuta in riguardo al problema delia sa-

lita deiracqua nelJe piante, e questa : hanno o non banno, le cellule

- vive del legno, una parte nttiva nel fenomcno ?

Secondo Strasburger, Askenasy, Dixon, Renner, .Steinbrinck ed

aliri, cbe hanne visto I'acqua salire, in determinate ctjndizioni, anche

attraverso porzioni di fusto completameute niorte, la parteeipazione di

tali elemenli al fenomcno e da escludersi. 11 Dixon, il quale, insierae

ai suoi collaboratori, oi ha dato in questo sense la teoria piu couipleta

colla indioazione precisa di una forza cerlamcnte importante, pensn che

sieno le cellule fodiari in trasnirazione ad e&ercitare una specie di azione

assorbente (Sougkvaft) ebe, trasinessa da cellula in cellula fino alle

vie acquifere, vi agirebbe non come forza aspir.-inte e

la pressione atmosferica, ma come forza di trazione sulle piccolissime

colonne di acqua che dentro alle vie tracheal! forniano un sistema con-

tinue dalle foglie alle radici e che si bsscierebbero sollevare senza

spezzarsi, tenute insierae dalla coesione dell' acqua medesima (
onde la

denominazione di Uoriti fh^IIa coe>>iouo. del/' acqua) che e state dime-

strato essere, in tali condizioni^ fortissima.

Pero mentre da una parte non rimasero senza critiche e obbiezio-

ni le esperienze dollo Strabburger relative alia salita dell' acqua attra-

verso a porzioni di fu^to morte, d'altra parte irolti autori ( bastera ri-

concorso

'essures

IV, On the consti'vents and concentration of the sap in the conducting

tracts, and on the circulation of rarbohydrate.s in plants ' Votes fmm the Bot.

School, of Trinity College, Dublin, 1916, Vol. II, pag. 275-2'.t3\

V, Seasonal variations in the concentration of the cell-mp of some deri-

diious and ere green trees .col precedente, pag. 204 Bl ,.

VI, On the composition of the sap in the condvriing tracts of 'rees at dif-

ferent levels and at different seasons of the year (col recedente, pag 335-346).

Jo9t. L., Versuche lib'r die iVass rleiiung in der Pflanze [Zt rhr. f Bot.,

Jena, 1916, Jalirg. VIII, pag. 1-B5;.
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cordare Godlewski, Ursprung, Reinders, Smith, ecc. ) furono indotti a

dare importanza e al fatto che norma Imente V acqua sale negli anelli
{

esterni e ancor vivi del legno i quali sono essi soli necessarii alia vita

deir albero^ e ai tanti ed intimi rapporti anatomici e fisiologici (1) che

si sono sempre constatati tra elementi viyi ed elementi conduttori del

legno, rapporti che non poss no essere considerati come casuali, ma

devono ritenersi connessi alia funzione predominante del legno che e

appunto quella di sollevare Y acqua dalle radici fin > alle foglie.

Ora nel primo dei lavori che sono qui in esanie, il Dixon e TA-

tkins prendono anch'essi in considerazione i rapporti fisiologici ed i fe-

nomeni di scambio tra le cellule vive del legno e gli elementi condut-

tori deiracqua- non li negano, ma anzi li confermano ed illustrano,

Constatano anzitutto la presenza costante, nelle trachee dei legni, di

zuccheri (monoaaccaridi e disaccaridi) provenienti dalle cellule del ^^'
*

renchima legnoso; studiano le variazioni nella concentrazione di tali

zuccheri in relazione alle trasformazioni, nelle varie stagioni deiranno,

delle sostanze di riserva accumulate nel legno; osservano Fazione della

traspirazione e dello sviluppo delle foglie sopra la concentrazione me-

(1) In un mio recente lavoro pubblicato negli Atti dell'Istituto Botanlco di

Pavia (Ser. II, vol. XII, 1915, Bicerche anatomo-fiswlogiche sopra le vie acqui-

fere delle piante) ho dimostrato che devono avere importanza anche le varia-

'Zioni che in tali rapporti si verificano coiraltezza. Cos! riassumovo infatti le mie

numerose osservazioui in proposito:

< Le modificazioni quantitative e qualitative che hanno luogo nel legno all©

« diverse altezze di un organo o di un aistema dl organi, combinar.dosi tra loro

< nei modi piii diversi a seconda delle specie e, in una stessv specie, a seconds

« degli individui ed in relazione alle condizioni esterne, talora sommandosi d^^

€ loro efFetti e talora neutralizzandosi, tend^njo nel loro complesso ad aumentare

« verso I'alto la parte viva del legno e piu precisainente la parte di esso che e

« in rapporto pii intimo cogli elementi vascolari morti, misurata appunto dal

« numero di tali cellule che toccano direttairiente tali elementi. Contemporanea-

< mente la struttura dei singoli elementi ed il loro contenuto si modificaua di-

• venendo indici di scambi piii attivi, in alto, tra vasi e cellule che li circon-

* dano. E tuVo eld (tanto Taumento nuuierico degli elementi vivi perivasali

« verso Talto, quanto gli indizi di Bcambi piii attivi tra essi ed i vasi) i ta^^^^

« piii visiUle qnanto piU attiva t la corrente tra.spiratoria dalla quale ^ P^^'

atudiato >.
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lesim^. Per essi lo strato di cellule amilifere che circonda i singoli vasi

puo essere considerato come una guaina glandolare (1) secernente idrati
r

di carbonic solubili (specialmente sucrosi) destinati ad essere portati

rapidamente verso Pal to coUa corrente traspiratoria;, ed i raggi midol-

lari avrebbero la funzione di condurre gli idrati medesimi dalbi cor-

teccia verso tali guaine glandolari: e cosi la circolazione normale degli

idrati di carbonio entro i vasi e coUa corrente traspiratoria, quale venne

g\k afFeruiata dal Fischer fin dal 1890;, dove ormai essere ritenuta si-

cura ed acquisita alia scienza. E a favorire questa funzione che sono

destinate le cellule vive del legno, non a collabornre al sollevamento

delTacqua^ pel quale gli autori insistono sulla teoria della coesione, so-

stonoudo che durante la traspirazione nella maggior parte dei vasi del

legno prima verile attivo le colonne d*acqua sono continue e non inter-

rotte da bolle d'aria. Esplicita a tale riguardo e la loro dichiarazione:

« il riconoscimento della funzione glandolare del parenchima legnoso^

« Tattivita condattrice dei raggi midollari e la ircolazione degli idrati

« di carbonio nelle trachee danno una sufficiente spiegazione della pre-

<^ senza di elenienti vivi tra gli altri tessuti non vivi del legno ». (2)

Giova pero rilevare le coiiclusioni 8" e 10' del lavoro.

Nella 8" gli autori affermano che la presenza di larglie quantity

di idr«ti di carbonio solubili nel succo del legno delle radici k forse la

causa, per la pressione radicale che ne deriva, di una corrente osmotica

attraverso la corteccia che funziona come membratia semimpermeabile.

Con ci6 essi vengono ad amraettere che versando degli zuccheri nei

vasi le cellule vive del legno possono determinare condizioni di pres-

sione tali da provocare, almeno localmente, correnti e spostamenti di

acqua.

(1^ La formazione di vere guaine di cellule perivasali distinte aiiche pel

conteuuto cellulare piii denso, specialmente nelle pa'ti piu alte di certi legni, fa

gia messa in evidenza da me nel mio lavoro sopra le vie acquifertj sopra citato

iconclusioni 2 e 5, e tavola VII).

(2) Una simile afFermazione, per quanto meuo recisa, si aveva g\k anche in

nation

/ function of

/
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Nella conclusione 10* poi g^li autori afFermano che, fatte le dovute

ecceziorij in generale la concentrazione degli idrati di carbonio e mag-

giore nelle trachee del fusto che in quelle delle radici, (1)

II medesimo fenomeno fu constatato pure nelle altre due pubbli-

cazioni che stiamo esaminando dei medesimi autori.

Esse riguardano la composizione ed il potere osmotico dei succhi

naturali (eHtratti dopo avere cons^elali gli organi in aria liqu da) conte-

nuti nelle foglie e nei legni di diversi alberi ed arbusti. Vieue in esse

ancora dimostrato che il potere osmotico di tali succhi e dovuto per la

raassima parte agli idrati di carbonio solubili (specialmente^ in certe

piante, sucrosi) e varia per le grandi fiuttuazioni degli idrati medesirai

nelle cellule^ raggiungendo nelle foglie il suo massimo (che nelle foglie

dei lilli pu6 arrivare fino a 18 atmosfere) neUa tarda primavera o m

estate^ e presentandosi piu alto negli individui cresciuti in piena cam

pagna che in quelli tenuti in luoghi chiusij piu al sole che aU'ombra. (2)

E alia conclusione 3^ deirultimo lavoro si dice: « in principio della

« primavera il succo si arricchisce di una larga quantita di zucchero

« proveniente dalle cellule di riserva del parenchima legnoso e del

« raggi midollari, di conseguenza la pressione osmotica sale rapida-

<i mente dalle radici alia sommita e Taumento e particolarmente forte

« nelle regioni superiori ». (3)

(1) Osservazioni in tal sense furono gia f'tte in Italia, dsi,l CfiVhta f'Risultatt .

di una serie di ricerche crioscopiche s^ti vegetali; ConUih. d. Biol. Veg., Talermo

1905), dal Tricchieri. (Sw le variazioni de la presHione oamotica neyli organi

della Solpichroa rhomboidea; Boll. d. R. Ort. Bot. di Napoli, 1909), dalla Sig.nH

Mameli (Sulla conducihilitd dettrica dei succhi e dei tesHuti veyetali; A^ti Ls^-

But. di Pavia, Vol. XII, 1908), dal Nirolosi-RoncHti (AVcerc/ie m la conduttlvltd

elettrica e la pressione osmotica nei vegetali; Boll. d. R. Ort. Bot. di Napou,

1907), lo stesso {loc. cit,, conclusioni 6 e 7), adottando i metodi proposti e de-

scritti dal Cavara, ho confermato il fenomeno ed ho potato provare che es^o

riesce piu sensibile in condizioni di forte traspirazione.

(2) Le relazioni tra il potere osmotico dei succhi delle piante e le condi/.ioQ

esterne di traspirazione furono illustrate anche dal Gola (Saggio di una teori

osmotica deWedafismo; Ann. di Bot., 1910) e da Fitting e Livingston (7'/i«
'^^^^'

tion of the ostnotic pressure t»/' the cell sap in plants to arid habitats'; i^^^

World, 1911).

(^) Cii> va posto in relazione col fatto, osservato dal Fischer {Beitrage 25.
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Se ne puo dunque dedurre che se la concentrdzione dei succhi
m

nelle foglie conferma e da nigione, in ajipoggio alia teoria del Dixoiij

di una niaggior forza assorbente (Saugkraft) che le foglie stesse devono

esplicare nella stagione e nelle condizioni nelle quali piu attive sono la

traspirazione e la corrente traspiratoria; il variare di tale concentra-

zione uei legni e lungo le vie percorse dalia corrente medeaima devono

esse pure avere una influenza, come gii fu ammesso per le radici, nello

spostamento delle masse d^icqua. E poiche tali variazioni sono conse-

guenza delPattivita delle cellule vive del legno, e impossibile che que-

ste, come vorrebbe il Dixon, funzionino indipendentemente dal feno-

meno tanto importante sul quale influiscono.

La Saugkraft intesa come forza di trazione esercitata dalle foglie

indubbiamente esiste ed ha gran parte nel fenomeno della salita del-

Tacqua nelle piante, ma non e la sola e si deve ammettere che essa,

come pensano il Janse e lo Schwendener, agisca in concorrenza con altre

forze quali la pressione delle radici e la forza di sollevamento {Ilebun-

gskraft) sviluppata dalle cellule vive del legno distribuite lungo il

percorso delle vie acquifere.

A questa conclusione si giunge anche col lavoro del Jost pubblicato

conteraporaneamente a quelli del Dixon.

In questo lavoro sono esposti dati numerjci e misure tanto sulla

quantity di acqua che viene spremuta fuori dalla base di un fusto che

sia stato tagliato, quanto sulla quantita che viene assorbita dalla parte

aerea del medesimo fusto immersa coirestreraita inferiore nelPacqua. II

sistema radicale da una quantitA maggiore o minore d'acqua a seconda

che le condizioni esterne favoriscono o meno Tattiviti sua vitale, pu6

essere sensibilmente aiutato da una forza aspirante applicata sulla base*

tagliata del fusto che esso alimenta, ma non da mai tanta acqua quanto

verrebbe consumata, in un medesimo tempo, dalla pianta in traspira-

zione, se intatta. D'altro lato la parte aerea della pianta assorbe in

Physlologie der Ilolzgewachse; Pringsheim's lahrb. f. w. Bot., 1890) che alia

primavera Tamido scompare dalle cellule del parenchima legnoso, trasformandosi

in zuccheri solubili, prima in altu che in basso. E' impossibile che questo non
influisca provocaudo un richiamo di acqua verso Talto.
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principio una maggiore quantita di acqua di quella che, in egual tempo

avrebbe traspirato se lasciata intatta, ma poi ne assorbe sempre mono.

Poiche dunque ne I'uno ne Taltro processo potrebbe bastare al fabbi-

sogno della traspirazione, queste ricerche quantitative fanno pensare

che vi sia una forza intermedia che completi e Tuno e Faltro.

La esistenza di forti teusioni negative anche negli arbusti bassi e

la facilita colla quale le tensioni diverse possono equilibrarsi attraverso

i legni inducono Tautore a dubitare della teoria del Dixon. Egli erode

pure difficile la esistenza di colonne continue di acqua nelle piante e

respinge Pipotesi, avanzata dal Dixon, dal Renner e dall'Holle che vi

sieno nel legno element! a pareti permeabili alTaria (i vasij che servi-

rebbero da mag^zzeni di acqua, ed element! a pareti permeabili solo

alPacqua (le tracheidi) che sarebbero i veri elenienti conduttori: tale

ipotesi urta col fatto che come vi sono dei legni che contengono sola-

mente delle tracheidi, ve ne sono di quelli che hanno solo dei vasi.

Per tutte queste ragioni^ conclude Tautore, « io non posso acco-

« starmi al modo di vedere" di Renner il quale pensa che la teorm

della coesione sia sostanzialmente vera e sia solo ancora necessario

(( dimostrare anatomieamente dove sono i fili d\acqua continui; io penso

« piuttosto che si debbano fare ancora molte esperienze per vedere se

detta teoria e o non e giusta »•

^

4

Pavia, 14 ottobre 1917.
n
n
^
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Studio fflonografico salle Specie americane del Gen. "Saurauia,, Willi

[continuaiione')
w

i fiori poi sono grnndi^ con moiti stami^ col calice pressoche glabro al-

r interno e in parte anche air esterno, cogli stili atrofici.

II calice pulverulento^ o tutto al piu oscuramente mucronato^ po-

trebbe far sospettare una certa aftinita colla S. pedunculata Hook,

Ma; prescidendo dal fatto che questa e propria del Messico^ noteremo: chd

il fusto adulto e glabro e nelle parti giovani e coperto da sete brevi: che

il picciuolo porta soJtanto delle corte sete appressate e qualclie mu-

crone: che il lerabo, non molto grande, e obovato lanceolato^ colla pagina

superiore ed inferiore subglabre sul parenchima, parcaraente setuloso-

tubercolate suUa nervatura principale : che le ascelle dei nervi sono

barbate: che I' infiorescenza e piuttosto setulosa che pulverulenta setu-

losa: che infine i calici sono pulverulento-cenerognoli nelle parti sco-

perte nel boccio, cigliati al margine^ del resto glabri.

Nella var. flumatilis il picciuolo e pulverulento^ o al piu setuloso

alia lente; il lembo, assai piu spiccatamente glabro, porta solo pulviauli
1

e niucroni (qualche seta sulla costa dal lato superiore) : le ascelle dei

nervi sono barbate: V infiorescenza e pure pulverulento tubercolata : il

calice infine glabro^ o con quah:he pelo stellate.

Pressoche le stesse differenze corrono per la var. pringleanaj meu-

tre la var. sfrigillosa presenta, corae caratteri distintivi^ delle sp.te brevi,

rossiccie sul caule e picciuolo, dei mucroni sulle due pagine del lembo^

dei fiiscicoli di peli alle ascelle dei nervi secondari e presso che tutte

le disposizioni nctate per le altre forme.

Non e il caso di insistere sulle affinity colla S. harhigera e colla
r

S. leucocmpa del Messico, avendo entrambe i calici glabri, le basi fo-
I

glkri acute, i lembi piccoli, barbati per lo piu alle ascelle dei nervi.
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Caratteri differenziali

S. laevigata Tr, et PL

Fusto coperto da mi-

nuti cuscinetti pulve

rulenti. Lo stesso rive-

S. Schlimmi Sprague

stimento suIJe foglie

Fusto coperto all' a-

pice da lunghe sote:

lo stesso rivestimento

suUe foglie giovani e

Caratteri comuni

giovani e sul piccinoloJsul picciuolo.

Lembo sottile^ a base

ottusa.

Margine serrulato,
serrato*

Superficie fogliare

varianiente mncronato-
setulosa, pulvernleiita.

Nervi 18-20.

Infiorescenza pulvc-

rulento-setulosa*

Brattee brevi,

Calice palverulento

dentro (in parte) e fuori,

tubercolato air esterno

(id parte). Stili lunghi.

Lembo di discrete di-

mensioiu\ o anche quasi

grande, terminate in pnn-

ta: 25 starai.

N, Granata.

Lembo subcoriaceo,

o sottile, cuneiforme
alia base che h acuta.

Margine intero, o ser

rato-seri*ulato . Super-

ficie delle foglie quasi

glabra.

Nervi 1345.
Infiorescenza a pe-

duncolo quasi glabro, a
rami pulverulenti, con
qualche rara e minu-
ta seta, Brattee brevis-
sime.

Calice tubercolato
falla lente) e pulve-
rulento alPesterno, sub-

glabro alFinterno. Stili

brevi, atrofici.

Nella PseudosirigiUosa alFapice del caule si baiino sete piu

il picciuolo e piu corto: il lembo presenta una base acuta ed una estre

brevi;

mitk molto dilatata; il margine k meno fortemente dentato-serrato:

di minuli tubercoli, aiiclic sul paren-

china, 1' inferiore difetta di peli stellati: il calice e pulverulento an-

che su tutta la faccia interna: V infiorescenza, infine, non presenta le brat-

tee inserite sul peduncolo. I caratteri comuni sono nuraerosi: il
picciaoo

e in entrambe la specie pulverulento setoso: la pagina inferiore del lem °

e pulverulento setosa, tubercolata e cosi pure 1' infiorescenza: i
nerv)

secondari variano da 16-20: gli stiti infine sono lunghi.

La S. strigillosa presenta, come caratteri differenziali: sete pii "^

nute all'apice del caule: picciuolo non pulverulento : lembo subcoriaceO)
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a base acuta, raeno ricco di nervature secondarie e colla pagina supe-

riore meno fornita di rjvestimento peloso; pagina inferiore priva di pul-

vinuli. Le affinita si riferiscono al lembo appuntito anteriormente, al

margine serrato, airinfiorescenza lunga, pulverulenta^ setulosa, colle brat-

tee lanceolate discretamente sviluppate, al calice tubercolato sulle parti

scoperte nel boccio, pulverulento dentro e fuori^ agli stili lunghi (non

sempre per6 nella S. strigillosa) e agli stami in numero di 25-30.

Caratteri dififerenziali

S. scabra HBK S. Schlimmi Sprague

Caratteri comuni

Fusto coperto, alTa-

pice, da sete appena vi-

sibili ad occhio, talora

pero anche lunghe.

Base del lembo per

lo piu acuta.

Pagina superiore

del lembo sparsa di

minute granulazioni e

tubercoli appena visi-

bili alia k-nte : costa e

nervi secondari setosi.

Peli stellati man-
canti (?)

Calice pulverulento

dentro e fuori, tuber-

colato sulle parti sco-

perte nel boccio.

Stami 30-35.

Pagina

Sete del fusto talora

lunghe.

Picciuolo robusto, piu

meno lungo.

Lembo sottile grando,

o discretOj scabro alia pa-

gina superiore. Pagina in-

feriore punteggiata, per lo

piu non aspra al tatto.

Apice del lembo acuto.

inferiore pul-

verulento-setosa sulla co-

sta, fornita di tubercoli e

pulvinuli altrove.

Nervi secondari 20 circa

distanziati: quelli di terzo

ordine fini e pure disco-

sti fra loro.

Infiorescenza pulveru-

lento setulosa, ma coi ra-

mi prevaleutemente fur-

furacei. Brattee disceta-

mente sviluppate, lineari.

Pedicelli lunghi. Fiori

discreti.

Ovario a stili lunghi.

Per quanto riguarda la var. schlimmiana della Scabra o i suoi rap-

porti colla nostra vedasi il capitolo relativo a quella.

Colla jJ^. hrachyhotrys var. vmcrantha i rapporti souo quelli della

Sete deir apice cau-

linare lunghe.

Base del lembo ot-
V

tusa.

Pagina superiore del

lembo setoso- mucro-

nata sulla costa, solo

mucronata sui nervi :

su entrambi anche co

sparsa di pulvinuli, o

di pulverulenza.

Pagina inferiore con

qualche pelo stellato,

minuto.

Calice pulverulento

dentro e fuori, ma non

distintamente tuberco-

lato sulle parti scoper-

te nel boccio.

Stami 25.
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varieta scabra^ astrnzione fatta dai fiori grandi che valgono a distiu-

guere detta var. della Brachyhotrys dalla nostra specie.

Per quanto, invece, riguarda la var. scahra Base, della 5. brachy-

botrys le affinita sono quelle della S. scabra HBK .sopra ricordata, col-

la differenza tuttavia che in quella il fusto e coperto di sete mucroni-

formi, il lembo piu decisamente subcoriaceo, a base decorrente acuta, il

margine solo mucronulato denticolato (persino subintegro in qualche

esemplare), la pagina superiore decisamente mucronata e sparsa solo di

sete brevi sulk costa, Tinferiore pulverulento-setosa, piu che mucronu-

lato pulverulenta, i nervi piu abbondanti e appressati, essendo il lembo

piu breve, le nervature di terz'ordine poco distanziate fra loro , la

infiorescenza piu ridotta, con brattee piu piccole e con pedicelli brevi,

i fiori infine meno numerosi, a brevi stili.

La S. aspera Turcz., delle regioni raessicane, ha il fusto minuta-

mente setuloso, il lembo non molto grande subcoriaceo, colle ascelle

dei nervi secondarii barbate, col margine niucronato colla pagina in-

feriore setulosa mucronulata e infine Pinfiorescenza, breve porta nte dei

fiori subsessili, a calioe glabro parzialmcnte aU'esterno e quasi del tutto

air interno. Le affinity adunque si riducono a poca cosa (lembo ottuso

alia base, infiorescenza pulverulento-setulosa, nervi numerosi).

Qualche carattere comune troviamo nella S. Rushiy Britt. Que-

sta infatti ha il caule pulverulento setoso, il picciuolo collo stesso ri-

vestimento del caule, il lembo granuloso,col margine serrato, colla pa-

gina superiore mucronulato-setulosa, coll'inferiore pulverulento-setosa, mu'

cronata, V infiorescenza pulverulenta, setulosa, furfuracea, ferruginosa, gli

stili lunghi; essa pero differisce dalla nostra per gli stami nmuerosi, per

il calice glabro o subglabro, per V infiorescenza piu breve della foglia'

per il minor numero di nervi e per la patria diffe rente.

II Turczianinow nelle sue Animadvers. in secund. part. Herb. Turc-

zian. nunc. Univ. Caes. Chark. Bull. Imp. d. Natur. Moscow 1858, a

riguardo di un esemplare di Linden, stato raccolto da Schlim nella pro-

vincia di Rio Hacha (Novae Granatae) e portante il N. 789 cosi si e-

sprime:.... altera species ad defiuutionem Sauraviae spectabilis magis ac

cedens invenitur in coll. Schlim et. Nella stessa pubblicazione accenna di

poi a un esemplare di Punck e Schlimm (N. 1616), stato raccolta ne"

iia di Merida (Venezuela) e oiu nrecisamente sulla Sierra Neva

lla

Provin

/
I
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da, a 7000 piedi di altezza ed a riguardo di questo nota: (.< Saurauia

spectahiUs Hook?. Cum definitione in Walp. repert. 2 pag. 801 ad-

ducta quadrat, praeter folia basi ottusa nee cuneata et petala calycem

parum nee duplo superantes; Sed folium unicum tantmn in meo spe-

ciraine datur pedem exedens. Panieula triehotoma magna folium fere

subaequans ramis longis, bractrae lineares acutae sub ramis ramuslisque

panieulae ».

A quanto pare il Turezianinow non era troppo sicuro della sua dia-

gnosi e ne aveva ben d'onde poiclie la S. spectabUis [S. Bushy Brit,

var. SpectahiUs Buse.) e della Bolivia e poi non presenta le foglie

arro ton date alia base, mentre questo carattere e proprio appunto della

5. SchUmmi, Non avendo potuto aver sott' occhi Tesemplare N. 1616

non possiamo dar un giudizio' definitivo in merito al medesimo, mentre

per quello portante il n. 789 non abbiamo dubbio alcuno che non si

tratti della S. Sohlimmi Sprague la quale nulla ha a vedere colla S.

spectahiUs Hook, Infatti:
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Caratteri difFerenziali

S. Rusbyi Brit var

spectabilis Busc.

Apice del fusto con

qualche breve mucrone
dilatato alia base.

Picciuolo non molto

mucronulato.

Lembo cori a ceo, o

subcoriaceo, distinta

mente obovato^ con ba-

se acuta.

Nervatnre seconda-

rie 15-18 (talora pero

anche piu).

Nervi di terz'ordine

disseminati di minuti

alveoli alia pagina in-

feriore del lembo, di

granuli alia superiore.

Pagina superiore
subglabra, o con qual-

che mucrone sui nervi

e qualche sela sulla

costa. Analogo rivesti-

mento alia pagina in-

feriorCy dove per6 i mu-
croni sono del pari so-

lo visibili alia lente.

Infiorescenza talora

piu breve della foglia.

Calice tubercolato
sulle parti scoperte U'-l

boccio, glabro sulla ri-

manente superficie e-

S. Schlimmi Sprague

Caratteri comuni

Apice del fusto co -

perto con sete lunghe.

Picciuolo discreta-

mente lungo, setuloso-

pulverulento.

Lembo sottile, ovale-

obovato^ con base ot-

tusa.

Nervi secondari 18-

20.

Pagina auperiore con
pulvinuli e sete sulla

costa. Mucroni e pulvi-

nuli sui nervi secon-

dari. Pagina inferiore

coperta di mucroni, se

te, pulvinuli e peli stel- sepali.

Lembo un po' scabro

(non sempre pero), grande

mediocre obovato, rossic-

cio alia pagina superiore,

cartaceo.

Nervi distanziati,

Apice del lembo acuto.

Infiorescenza molto am-

pia, it rami pulverulento-

furfuracei, ferruginei.

Pelicelli lunghi. Brattee

triangolari, piu o me no

strette e lunghe, quasi li;

tubercoLite. Fiorineari

discreti.

Petali piu grandi1 dei

lati minuti.

Infiorescenza pii bre-

ve della foglia.

Calice pulverulento
air esterno, in parte

anche airinterno. Parte
scopertanel boccio poco
diversamente costituita

rispetto a quella coperta

per cio che riguarda
il rivestimento.

Stili lunghi.

S. Marta.

Stami 25.

Stil

mteraa

pre pero). Bolivia.
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Non pocM caratteri di affinity sihatino colla S. peruviana. Busc.

ma qnesta differisce manifestamente pei aeguenti : la base fogliare e acu-

ta^ le ascelle dei nervi barbatCj il calico subglabro nelle parti coperte

sul boccio, la patria infine e differente*

*

La S. ScTiUmmi e una specie, a nostro parere, non sempre ben defi-

nita, troppo intimi essendo i legami che la cullegano^ sia alia .9. scahra

e piu precisamente a certe forme di questa che noi abbiamo denominato

appunto coirepiteto di Schlimmiana per fame rilevare le analogic sia

anche a certi esetnplari del Karsten (appartenenti alia S, scahra HBK
genuina) nei quali le sete del caule diventano oltremodo langbe.

Si pno quasi afFermare che le differenze per cui la Schlimmi si

allontana dai varii tipi della Scahra HBK v^anno ricercate nel contorno

della base fogliare^ nella diversa costituzione del sistema pilifero che

sul calice non acquista, nelle prime, la forma di tubercoli, ma solo di

una pulverulenza, mentre poi sulle foglie determina una ruvidezza al-

quanto differente.

Noi pero sappiamo quanto siano infidi i criteri basati sul maggiore

o minore sviluppo del sistema pilifero e sulle variazioni della base fo-

gliare, quando si tratta di forrne viventi pressocche nelle stesse regioni:

ed invero nel caso nostro ci troviamo di fronte a una specie che con-

divide, a grandi tratti la patria con T altra affine taelora vegeta,

si puo dire, nella stessa localita di questa. Bastei^^ ricordare che gli e-

semplari del Funck e Schlimm portanti i n. 1615 e 611 e appartenenti

alia Scahra forma schlimmiana forono raccolti in quella stessa Sierra

nevada dove vegeta la nostra!

II minor svilappo del sistema pilifero della S. ScMimmi rispetto

alia Scahra HBK (genuina) e molto probabilniente in rapporto colle

different! condizioni esterne sotto le quali essa vegeta. Si direbbe che

la S. scahra sia niente altro che una forma un po' piu xerofita della

nostra specie, forse perche dimorante un po' piu lurigi dalle coste mari-

ne e in siti di piu scarsa precipitazione.

Tenendo conto pertanto di questocriterio e accordando la dovuta im-

portanza alia presenza di una forma Schlimmiana df^Wa^ 8. Scahra meno

xerofitica della specie genuina, si pu6 arrivare alia conclusione che la S.
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Schlimmi, forse piu che una specie buonaj e una varieta della Scahra

HBK.
Al pari di questa essa, infatti, contrae anche molti rapporti di affi-

nita eolla S. florihiinda^ colla S, pseudostrigillosa e coUe forme affiui

deir Equador.

E probabile che si colleghi, ma raolto lontanamente, con altre for-

me di localita non molto lontane^quali sono ad es, la S. floccifera^ la

Spectabilis e via dicendo che sarebbero da considerarsi come forme a

sistema pilifero piii depanperato.

Le differenze per6 sono troppo notevoli perchc il giudizio possa

essere tassativo.

Prima di abbandonarerarfforaento della S. Schlimmi devesi poi ri-

levare che i varii esemplari corredati dello stesso numcro e stati rac

colti da un\mica persona non portano sempre le stesso indicazioni circa

la localita dove furono trovati, il che puo apportare incertezza e con-

fusione. Cosi ad es. T esemplare su cui lo Spraguc ha'fatto la diagnosi

(789 di Schlim,) sarebbe proveniente dalla Sierra Nevada di S* Jlaria;

quelli di Ginevra dal Rio Hacha nella Sierra Xevada di S. Marta. Ab-

biamo ragione tuttavia di ritenere che la denominazionc S. Maria sia

puranjente dovuta a un lapsus calami^ ed infatti, malgrado F erroilea

indicazione nei cartellini, noi abbiamo, nella sinonimia analogato le due

localita.

Saurauia peduncul ta Hook. Icon, Plant or figures, London 1840

Tab. 331-332.

Sinonimia:

Saurauia serrata DC. Mem. Soc. Gen. I 1882, 420 T. II (Mem.

Ternstroem). Prodromus p. 526,

Davya serrata Moc. et Sessfe.

Leticothea serrata Moc. et Sesse Mscrp. fd. ]\Ien.

Saurauia montana Seem. Tr. et PI. Prodr. fl. Granat e Choisy

Mem. Ternstr.

Tavole. DC, Mem. Ternstroem. Tav. Ill, Hookt I c.

S. foliis ellipticis basi attenuatis, actitis, serratis, f^^labris, ramiSj

petiolio pedunculisque tomento ferrug-ineo velutiiiis. Mexico ft.

Rami adulti glabri fasco refeseentes juniores tomento brevi ferrn-

gines velutino. Folia eliptica (fere obovata, basi attenuata, apice acuta,
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irregulariter grossesque^ serrata, glabra, Petioli abbreviati, tomentoso

ferruginei. Pedunculi eodera tomento velutini, axillarcs erecti, folio bre-

viores paniculati. Bractae Iineares. Flores albi, Corollae lobi ovato rotun-

di, obtusi. (Tab. Ill DC. ^lein. Terustr).

Apparteng-ono a questa specie, oltre gli cseniplari da noi studlati dei

quali si parlera, fra poco, anche i seguenti che non caddero sot o la

nostra osservazione; I'es. N. 4198. del Franco (Coll. Galeotti (stato rac-

colto a Oaxaca (Vera Cruz), I'es. di Andrienx N. 199, stato raccolto al

Messico ,
1' es. lurgenses K 898 e infine I'Es. 70 di Bilineck. Quest' ul-

time esemplare e stato ascritto alia S. pediinculata Uook^ dalP Hem-
sley, gli altri dal Choisy.

Esemplari studiath

Es. N. 327 dello Schiede, stato raccolto al Messoice piu precisa-

mente nelle selve di lalapa. (Sub nom,: S. serrata DC. e Palava),

Si trova negli Erb. deir Univer. di Pietroburgo (Reliqaie Lederbauer)

di Vienna, di Lipsia, \mh. Schlecht)^ di Berliiio (Erb. Ganjuge leg. Schie-

de mis. Shlecht 1853) e di Parigi.

Es. 327 di Schiede e Dieppe deU'Erb. di Kensington e'del Museo

Delessert (mis. Schlecht).

Es, d. Erbario Bernhardi (Erb. Berlino), sub nom. S. serrataDG.

stato raccolto al Messico.

Es. d. Erb. Fischer (sub nom. Palava\ siSkio raccolto nella foresta

di lalapa (Messico) e di propriety del Museo Imp. di Pietroburgo.

Es. N. 456 stato raccolto da Schiede alle falde del M.te Macultepec.

Es. del Museo di Bruxelles, stato raccolto da F. Crepin a la-

lapa.

Es. N. 1068 delle collezioiii di S. M. Massimiliauo, proveniente da

Miranda, Erb. Palat di Vienna (D. Wawre).

Es. 5409 del Sartorius, proveniente dal Messico (Erb. Berlino).'

Es. N. 95 stato raccolto dal D. Coulter a lalapa (Collez. d. Coll.

Trin. Dublino, di propriety dell' Erb. di Kew).

Es. N. 8105 stato raccolto da C. G. Fringle il 26 aprile (anno?)

nello stato di Vera Cruz presso lalapa, a circa 3000-4000 p. Erb. di

Pietroburgo (Mas. Imp.), Vienna, Parigi, Bruxelles, Ginevra, Leida, Mo-

naco, Kew, Washington.

i

»

Ea M
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sante del Pacifico) ove e conosciuto sotto il nome di Polo de Cuchara

ed e utilizzato nelle Industrie.

Es. N. 248 stato raccolto da Botteri a Tenango (Erb. di Kew e

Wasliing-ton) e distribuito dall' Istit. Smithson. A matita sul cartellino

sta scritto .S. pedunculata Hook ?

Es. N. 5177 stato raccolto da Seler nella Regione di Iluatusco

(Erb. Berl.)

Es. N. 75 di Gliiesebreclit raccolto a Hualusco e a Orizaba nel

1841.

Es. N. 75 di louin stato raccolto nel 1867 a Vera Cruz (Erb. di

Kew).

Es. del Museo Palat. di Vienna (sub nnm. S. spectahilis Hook? N.?)

Es. N. 908 di Botteri, stato raccolto a Orizaba nel 1845 (Erb. di

Washing-ton e Kew).

Es. dell'Erb. Harris, proveniento del Mcpsico (Erb. Kew).

Es. N. 2225 stato raccolto da le Picrpus a Zacuapan (Vera Cruz.

neU'ottobre 1906, Erb. di Kew (sub nom. ,S. .sei-rata DC.)

Es. N. 903 stato raccollo da Meissner a Orizaba fide Muller). Erb.

di Kew.

Es. di Bilimeck stato raccolto nel 18C7 a Orizaba. (Erb. Kew.)

Es. N. 3221 stati raccolti a Orizaba(Erb. di Brnxelles) e determinati

da Plamsley, sub nom. S. scahnda Hemsl. Inohre jSfli stessi esempl-'i"

Erb. del Museo di Monaco) stati determiuati dallo Schultz, parimenti

sotto il nome di S. scahrida Hcrasl.

Es. N. 3221 di Huatusco, dove fu raccolto da Bourjjeau (Comims.

Scient. du Mexique.

Es. N. 3221 di Orizaba, pure stato raccolto da Bourgeau riS'-i

ottobre 1866. (Erb. del Museo di Washington). Esso proviene dall'Erb.

di Hanca nel quale porta il N. 19723.

Es. deU'Erb. di Washington e di Berlino (proveniente dall'Erb. <ii

Parigi) e formante parte delle Collezioni dcUa Comrais. Scient. du

xique. Raccolto da M. Bourgeau negli anni 1865-66.

Es. N. 2241 dell' Erb. di Leida (N. 908252-1052 commod. su^

4911-3), ma proveniente pure da quelle di Parigi c formante parte

collezioni della Comm. scient. du Mexioue. Fu raccolto il 2 ai)rile
^

Hook)"
da Bourgeau nella valic di Cordova (sub nom. .^'. pedunculat(i
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Alhero grande o mediocre (N. 2225), od arZ^ws?^ (Es. Pringle) a fu-

sto rugoso, solcatO; fistuloso, sparso di lenticelle^ a cicatrici fogliari

ovali st'tnilunari (1068) non molto grandly spesso bianchiccie un po'

rilevate (n. 1068), od imbellicate nel mezzo e gibbose (Es. Bernhardi)

Nelle parti adulte il fusto e glabro^o po**tadei residui di rare setule o

sete non sempre ben visibili ad occbio, talorabianchicce (Es. di Scliiede

e Dieppe del MuseoDelessert) mentre a\V apice e nericcio, c ^n qualche

seta fulva^ appre sata lunga I mm. o meno, sottile o dilatata alia base

(Es. Prin^'ie).

Foglie giovani rossiccio-brune (Es. Sartoriusl, abhondantemente ri-

coperte di sete^ in ispecie sui nervi e sulla costa (sete parzialmente de

cidue), colle ascelle dei nervi secondarii distintamente barbate (Es.-

Sartorius). Barbatura circoscritta nell' es. 1068. Non avendo peli stel-

lati le foglie giovani servono ottiinamente a far distinguere la S. pe-

duncnlattt dalla *S. scahrida Hemsl.

Picciuolo lungo LO'3.0 era., robusto o sottile (Es. Schiede e Diep-

pe di Giuevra) bruno rossiccio, liscio^ solcato o verrucoso per lenticelle

e ^. roduzioni surberose^ sparso di sete coiiformate come quelle del fu-

9to, appressate, ferruginee o brune^ lunghe 1 mm. (Es 1G08) . o 2

mm
,
piu di rado quasi glabra (Es. 456).

Lembo sottile (Es. 1068. Es. di Pringle), cartaceo o subcoriaceo (Es.

del Bernhardi), o quasi coriaceo (Es. 46Q)yCaneifoi'me vd ovato (talune
pp

foglie deir Es. Pringle). Pagina superiore un po' Rcabra^ oppure liscia

(Es. 908), od anco Mn po' lucida (Es. 1068, Es. Pringle, Es. 903, Es.

Geleotti), rossiccio-brunaj gialliccia o di tinta giallo-castanea, taloraanche

di color Vi rdiccio piu o meno carico (Es. Pringle, Es. 908): pagina infe-

riore di color verdiccio (Es. Pringle)^ o gialliccio {Es. 456), quasi sem-

pre liscia (scabra leggermente nell'es. 456).

Base talora acutissima (Es. Bernhardi), quasi decorrente, disvgua-

Uj oppure acuta^.sw6acwfa(Es. 456, Es. di Crepin, Es. di Pringle), non

di rado per6 anche leggermente arrotondata (Es. 1068, Es. Galeotti,

Es. 248).

Apice acuminata e talora bruscamente (Es. 1068), acuta (Es. Prin-

gle), subottuso e non di rado persino ottuso (Es. Bernhardi, Es. 908).

Margine per lo piu denticolato alia base^ piu di rado su tutta la

estenzione (Es. Bernhardi, Es. Fischer, Es. 908, Es. 903, Es. Galeotti),
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oppure denticolato-serrtilato (Es. 456, Es. 319^ Es. 248 di Kensington),

serrato (Es. 248) e persino doppiamente ed irrcgolarmente serrato, al-

meno airapice (alcune foglie deir Es. 456), ma non di rado anche in

tntta Testensione (Es. Crepin, Es. 1068, Es. 5409, Es. 95, Es. 5177).

Serrature spesso distanziate, terminate da mucroni (Es. 456) o da sete

curve, decidue (Es. 1068). Solo nell'Esemplare di Bilimcck si sou trovate

delle foglie a margine per lo piu crenato.

Pagina superiore talora del tatto glabra (Es. 456), piinteggiata

alia lente^ piii di frequent! per6 portaute sul pa^enchlviaqnalche mil-

crone appena visihi'e alia lente^ o discretamente visihile ad occhio nu-

do (Es. Pringle).

Mucroni alqtianto piu numeropii e piu o raeno sviluppati, talora

sefuUformi sulle nei'vature principali (Es. 1068;. Poche,o numerose se-

te siilla cofita, lunghe 0.5 - i V2 " ^ ^^- (^s- 248), appressate (
Es.

di Bilimeck). Eccezhnalmenle it rioestimento della pagina superiore

puo apparire piuttosto pulverulen to ^ anzichb setoso-setuloso (Es. 248 ai

Washington), ma pero occorre notare che esso varia da esemplare ad

esemplare portante il medesimo nuniero e proveniente da un unico rac-

coglitore.

Rivestimento analogo si trova alia pagina inferiore, dove pero le

sete sono piii numerose suUa costa. Questa si mostra sempre setosa

ancLe quando le due faccie sono glabre (Es. 456 ), o e tale il parenchina

della pagina inferiore.

Ascelle dei nervi secondarii tntensamente barbate (Es. 5177, -t'S'

Bilimeck, Es. 95. Es. 1068, Es. Sartorius etc.), o leggermente (Es. Ber-

nhardi, 903-908, Galeotti), talora anche solo oscuramente pelose (Es.

456) quasi nude (Es. 908, Es. 5409). Spesso su uno stesso esemplare

un lembo e piu peloso dell'altro, o le different! ascelle sono variamen-.7
te pelose. Peli di color gialliccio sordido, (Es. Pringle) formanti ^««''

che volta una barbatura un po' diffusa anche ai lati dilla costa (p^-

1068, Es. 248, Es. 75).

II lembo raggiunge la lunghezza di circa 11 (Es. Fischer;
-

(Es. 319) cm, e una larghezza di 45 - 10 cm. (Es. 319).

Nervature mnggiori accennate pel colore bianco gialliccio alia p^^'

gina superiore, pure gialUccie, rilevate, robuste, o vjceversa sottili (
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Sartorius Es, 95) alVinferiore la quale poi e percorsa da una costa

robustissima^ dello stesso colore dei nervi.

' Nervat'ire secondarie circa 15 22 (Es. Pringle), oblique^ hggermen-

te (Airvey o quasi diritte, subdicotomo al margine e talora ivi anasto-

motiche>^ a seconda della grandezza dei lembi, distanziate (Es. 95) o^

appressate (Es, Fischer^ ma piu d'ordinario distauti fra loro alFapice

ai'vicinate invece alia base del lemho (Es. Schiede e Dieppe di Gine-

vra)y Don sempre parallele reciprocaiuente airapice, dove presentano tal-

volta un decorso un po' irregolare.

Nervi di S^ ordine fini o finissimi (Es. Sartorius), per lo piu c?/-

stanziati gli uni dagli altri^ quasi sempre perpendicolari ai secondari,

piu di rado a aecorso un po' irregolare.

RetlcoJo del nervi di 4^ ordive fino^ poco o punto distinto.

Infiorescenza variamente grand i nei diff^Tcnti eseraplari di una

stessa forma (Es. Pringle), ridott^, o all'opposto grande, ramosa (Es. 95),
r

mulfiflorOy subuiultiflora, a pannocchia piramidrJe, piii breve della fo-

glia (Es. Sartorius, Es. 456) o subeguale a questa (Es. Fischer^ Es. 248),

od anco piu lunga (Es. 908). La lunghezza varia da 14 a 22 cm. la

larghezza da 4 a 8 cm,

Peduncolo rohusto o gracile (Es. 1068), lungo da ^9 a 12 cm. circa,

solcato, rossiccio giallastro, glabro o subglahro alia base, disseminata

a'V apice di sete e seiiile piu o meno carte (0.5 o 1 mm.) piii o meno

rare, appressate.

Rami opposti od isolati, lunghi circa 2-4 cm,, obliqui o patenti

terminati in dicasi o piu spesso in tricasij pulverulento-setulo^i (Setnle

lunghe 0,15-0,3 mm.) ferriigineiy o cenerognoU chiari (Es. di Pringle^

Es. 908).

Brattee nettdose^ pulveruhnto-fidvej triangolari o linearis di varia

lungbezza [4-6-7 mm, X ^"^ ^^^^- i^^- Pringle)^ acute: talora le la-

teral] diventano assai
J

lunghe e larghe (1 cm. X ^ cm.) come nello

Es. di Pringle e in quello portante il n. 327. Le apicali sono sempre

piccole.

PediceUi brevi (Es. Schiede e Dieppe di Ginevra), o lunghi 3-5 10

mm. (Es. Fischer) e persino 2 cm., spessv hratteolati a mefd.

Fiori bianchi, discretamente sviluppati [17-18 mm* di diametro

neir Es. di Pringle), o con tendenza air irapicciolimento {15 mm. du
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diametro al piu nell' Es. 496). Calice a 5 didsioni lunglie 4-6 mm. o-

vali, ottuse o subacute, puJverulento eenerognoIe(Es. 456), ed alia lente

anche spesso un po' tuhercolalo-s^tulose all'esterno, ma limitatammte

alle parti ^coperte net hoccio e percio per una estensione variabile e

in parti differenti nei diversi sepali (Es. Bernhurdi, Es. 1068, Es. Prin-

4

superfi

Corollmargine che e cigliato (Es. Pringle, Es. 327 etc.).

Unga del calice {6 mm., 1 cm.) a petali obovati, o subrettengolari

,

smarginati glabri, Stami 25-30 Qirca, adantere allungate, strette, gial-

lo chiare (Es. Fvmgle), o giallo 5rw?H*cc/e, profoudamente bifida, con un

poro apicale per teca. Filamento &reyp,^022O (Es. Pringle) alia

base

Es. Pringle).

T^

Ocario non sempre presente, od airofico (Es. 95, Es. Pringle), o

piu o meno sv

quanto il calice

Q
>)

Es.

Schiede e Dieppe, Es. Bernliardi etc.), con stimma puntiforme o a

capocchia (Es. Fischer), oppure hrevi (Es. Sartorius, Es. Gliisebrecht

. Es. 75, Es. 908, Es. 2225, Es. 2241), od auco atrofici (Es. Galcotti,

Crepi

Ho

Esemplari studiati:

Es. d. Erb. di Ginevra, ^tato raccolto a lalapa (3000 a 4000 piedi

di

Es. state raccolto da Rose e Hough (maggio 1899) a lalappa e

portante il numero 4729.

Gaule brunastro, solcato, coperto, aU'apice, da sete appressate. oi

giovani ahhondantemenie forntte di questo rivestimvnto. Picctuo o

dil(i

no rossiccio, lungo 3 cm. vestito di sete fulce, appressate, fine

tate alia base, lunghe 0.5-1 mm. Lembo grande (17-23 cm.

cw.j, rartoceo, levigato, lucido sopra o sotto, verde chiaro alia i? i/

inferiore, bruno verdiccio superiormente, ovale od obocato, cune

}

colla base acuta o un po' arrotondafa, coir apice subacuto o
^^^

Margine doppiamente ed irregolarmente serrato, con serratu)

nate, o sormontate da sete curve caduche.Nerci secondari cii ca i i^

disfanti fra loro, obliqui, dicotomi, uuiti fra loro da nervi di terz o

/

i cro'

olto
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decorrenti per2>endicolarmente o un po^ irregolarmente alle due norva-

ture che cong-iungono. Costa coperta da sefe appressa^e^ lunghe 1-2
I

mm. e dilatate alia base : nercature principali portanti del tubercoli

setuHformij hianchiccL Lo stesso rive^timento alia pagitm inferiorej

ma ptu abbondanle. Ascelle dei nervi secondari marcatameiite barbate,

Infiorescenza molto ampta (17 cm. luxxga^ 9-10 cm. larga)^ ramo-

sissima, mnltifloray piramidale^ ma un po' piii breve della foglia. Pe-

dunco^o lungo 12 cm. rossiccio bruno, solcatOy parcamente setoso (sete

appressate). Rami luvghi 3-4 cm., patently coperti da pulverulenza di

color eenerognolo chiaro commista a rare setaJe appena ben distinte

alia hiite. Pedicelli htnghi 4-10 mm,, rivestiti come i rami. Brattee

fogliaceej o conformate secondo norma, NelT cseraplare N. 8105 sono

fogliaeee quelle basali^ nell' altro quelle situate piu in alto sulVinfiore-

scenza. Si uoti intanto che fra gli esemplari del Rose portanti lo stesso nu-

mero e contrassegnati dal Pringle non pocbi presentano solo brat-

tee normali. Brattee fogliaeee grandl, ovaM^ottusey rissiccie brune sopra,

rerdiccie sotio^ ccrtacee^ coperte parcameiite^ sidle nerrature di ambo i

lati da rare sete appressate. Lembo lungo 5 cm., largo 3 cm.^ denticol .to^

ottuHO alVapice^ decorreyite alia base, percorso da circa 5 nervi per

lato obliqui, a decorso un po' irregolare e 7i07i barbati alle ascelU.

Picciuolo itivgo 1 cm. coperto di sete cortissime* Le brattie normali

sono lineari o triangolari^ lunghe 3-6 mm.^ larghe 2 mm. e spiccano,

come nelle altre forme della specie, pel colore ferrugineo sul fondo

cenerognolo.

liori discretamente sviluppati (2^ mm, di diainetro). Calice con-

forraato, per quanto concerne la pelosita e le dimeneioni , analoga-

mente alia forma genuina. Corolla V^ piu lunga del calice. Stami 25

ad antere giallo chiare, a filamento tozzo bruno^ con peli bianchi alia

base.
4

Ovario ?

a) ^'auraiiia pedunculata Hook. var. Leucocarpa Busc-

Fsemplari studiati

:

Fs. del Sartorius provenicnte dal Messico (Erb. Berlino),

lis. N. 327 di Schiede e Dieppe (Erb. del ^lus. PaL Vienna).

Es. stato raccolto dal Bonrgeau (Cummis. Scient. du Messique 865-

66) in Gennaio, nclla Valie di Cordova. Erb. di Kew).
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Es. 5092 stato raccolto in maggio (anno?) da C. ed E. Seler tra

Hiiatusco (Prov. Mirador) e Vera Cruz. ,

Albero a fusto I'ugosO; nericcio, o bruniccio^ a rami sottili sparsi

dicicatricl fogliari piccoley rotonde^ poco prominenti, fatta eccezione per

quelle delF Es. di Bourgeau. Apice dei rami coperto da sets ferrugi-

nee o fulve (Es. 5092)^ sottili, hinghe circa 1 mm, Lo stesso riyesti

mento, ma piu copioso sulle foglie giovani.

Picciao^o corto (1 cm, o meno) . di rado rair2riuno:eDte 2 cm.
,0O'^'"0

)tozzo (Es, Bourgeau), bruno, coperto, come il caule^ da sete appressate

fin^, ferruginee, lunghe 6\5 mm. (Es» Bourgeau), ma talora ridotte ad

1 w/\5 piu o meno abbondanti.

Lemhi eartaceiy sottili, speaso diversamente grandi in iino stesso

esemplare (Es. 5092), lanceolati ovali o lanceoJati-obovatif piu o me-

no strettij (lunghezza 6-12 cm., larghezza 3-4 cm,.)

Base del lerabo acuta; apice iigiialmente conformato^ od anco ter-

minato in hreve piinta. Margine denticolato integro alia base, serraio^

doppiamente ed irregolarmente serrato dal mo^zo in su (Es. 509l):

molte volte pero anche grossolanamente serraio in tutta Testensione, o

viceversa ovunque solo denticolato^ suhintegro (Es. Bourgeau). Serratii-

re sormontate da tin mucrone diritto.

Pagina superiore hruno- rossicciaj Vinferiore giaUicciaf o vem

chiara (Es. 5092), poco o punto levigata^ ma neppure scabra.

Pagina superiore sttosa parcamentt sulla casta dove le sete rag-

glungono 1 mm. circa: sulle n^rcatare secondarie si hanno tmrissimi

mucroni, mentre il resto della supcrficie appare glahro.

Pagina inferiore analogamente conformata^ ma con qualche sew

di piu sui nervi.

Ascelle dei nervi secondarii barbate.

Inforeseenza talora cauliflora (?) e breve (Es. 5092, Es I;

suheguale alia foglia o piii Ittnga di questa {lunghezza 13- iO cm.)

3^4 cm.), pauciflora, piramidale, a pannocchia.
,

Peduncolo relativamante lungo [11 cm.), bruno ,
solcato, un P

appiattito glahro o con rare sete ben distinte solo alia lente.Rami or

(1 cm.) distanziati fra loro, pubescenti, grigiastri ed anco a'la lenti

fer-

rugmeo
} (continua)
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Stndio anatomo - biologico sal Gen.
u
Sauraoia,, Willd.

con speciale riguardo alle specie americane

{coniinua:{'ione)

Fasci vascolari

e raggi midollari
Midollo e '/.onsL

perimidollare
Amido Tannine

Cellule rafi

diofore

e

cristalligere

Og^se^va-

zioni

Libro non molto svilup-
con qiialche bcrsa. Le-

fatto
palo,

gno I'obusto latto m gran
parte da prosonchimaj a cel-

lule ispeaaite e col lumepoco
ampio. Vasi grand i, ma di-

stanziati gli uni dagli altri.

Raggi ben distinti per le

cellule relativamente ample.
I ma^giori copstano di 3-4

cellule allineate in senso tan-

(cellule perife-

riche le quali

sono anche or-
nate da punteg-
giature fine o di

aspetto fibrose.

Borse grand i,

med iocrementft

abbondanti o-

vunque.

genziale, Le
sono per lo

reticolate.

pareti dei vast

piii areolato -

Zona perimi-
dollae distint>^.

Midollo a cel-

lule tonde, con
parete legger-
mente ispessita^

e finamente pun-
teggiate, deli-

mitantedei mea-
ti(fig,49tav, X)
Borse mucilag-
ginose mancan-
ti.

N e 1 1 a

guaina a-

milifera e

in taluni

raggi mi-
d ol lar

i

del legno,

ma in que-

st! raro.

Abbonda
nel sughero,
nel libro : e

in sea r s a

quantity nel

midollo e nei

del le-

di^

JL

Libra ispessto, con rare

borse ma queste di discrete

dimensioni. Legno non an-
coraformato completamente
nei preparati in esame.Vasi
a tipo primordial e spiralati,

non molto ampi> disposti in* Borse gtandi o

Zona perimi-
dollare non di-

stinta. Midollo
a cellule con pa-

reti un no on-

raggi

gno: in

screta raisu-

ra infine ncl-

la corteccia.

Le cellule

rafidiof ore

abbondano
nel midollo,

si fanno pii

rare nel li-

bro e nella

corteccia.

Per la

mancan-
za di bor-

se muci-i
!

la^ginose
miaoUari
differisce

dalla for-

ma
nuina.

g«-;

:

Nella Abbonda

po
dulate e sottili.

guaina a- [nel sughero,
milifera,
nel mi-
dollo pe-
riferico e

nel libro J

I

n el
chima,
libro e

coUen-
nel

nel

midollo.

Cellule ra-

fidiofore ab-

b on d an t i

nella cortec-

cia, nel libro

e nel midol-

lo.
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Nome d. Spe-
cie.

Ep Ider
mide

Ipodermai
e sughero

Collenchima Parenchima

is. interme
dia Biisc,

Cellule
rettango-
lari rela-

ti vamen-
te svilup-

pate.

S. interme-
dia Biisc,
var. granu-
losa Busc.

taBgolari i-

spessite e
punteggiate
dal lato in-
terne e sui

fianchi.

Sughero a

cellule ret-

tangolari, in

uno dm-
, colle

late-

piani

,

pareti

rali ed inter-

ispessitene
e punteg-
giate.

spessi tee
cogli ispessi-

menti sulle

faccie tan-
genziali.Nel-
le s e 2 i o n i

longitudina-
li giielenen-
ti hanno piu
r aspetto di

cellule so-
vrappos t e

che di fibre

tramezzate.

Poco ispes-

sito e un po
schiacciato.
Fibre tra-

mezzate, di

preferenza i-

spessite sulle

faccie tan-
genzi&li.

menti piu pic
coli. Le borse,
grandi o nie-
diocri. localizza

te nelle parti
dove il tessuto
e robusto.

Un po schiac-

ciato e attraver-
sato da borse
grandi o raedio-

moltoen
J

non
abbondanti, ta-
lora schiacciate.

Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

me le fibre, brevi e di

forma rettaugolare nelle

sezioni longitudinali.

Guaina periciclica di-

scontin ua, formata da fibre

isolate, o in piccoli grup-

pi, a lurae un po stretto,

K pareti ispessite e poco

punteggiate. Rarissimi

diaballoblasti.

idi-
Fibre di dimension]

screte, a lume ampio

piccolo, raccolte in mode-

sti gruppi separati ^^

diaballoblastiuno o pii
grandi e fortemente pun

teggiati.

)
•
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Fasci vascolari
e raggi midoUari

Midollo e zona
perimidoUare

mediocri, di pre-

ferenza localiz-

serie radiali continue\ Vasi
secondari di discrete dimen-
sioni. II prosenchima coinin- zate ana (.eri-

cia ad ispessirsi e le cellule feriadel tessuto.

alia

sono gla dis iute da quelle
dei raggi le quali sono meno
ampie.

Qua \k

Libro schiacciato con qnal-
clie borsa poco grande. Le-
guo formate da vasi molto
ampi e numerosi. Prosenchi-
ma ancor in via di svlluppo.
R^-gi gi^ ^J6n distinti dal

prosenchima per le cellule
piuttosto piccole. Vasi por
lo piu fireolati-reticolati di

rado .scalariformi: gli intern!
spiralati.

e ia qual-
che cellula a pa-
rete reticolata.

Zona perimi-
doUare ben di-

stinta, a piccole

cellule punteg-
giate. Midollo
con cellule am-
ple egrossolana-
mente punteg-
giate. Qua e la,

qnalche borsa.

Libro schiacpiato, con qual-
che borsa di dimensioni di-

screte. Vasi del xilema nu-
merosi, di dimension! di-

screte, od anco grandi. J^aggi

a piccole cellule, dis inte da
qnelle del prosenchima che
sono is[)essite. Vasi interni
spiralati, gli altri scalarifor-

mi (raro\ areolati-reticolati.

i

Cellule midol-
lari c e n t r a 1 i

sottili, grandi,

ma in parte
s ch iacciate,
quelle periferi-

che d i s lese e

grossolan a niente

pun teggiate.
Borse grandi e

numerose. Zona
per i m i dollare

non distinta.

Amide Tannino

Cellule Tail'

diofore

e
cri&talligere

Osserva-
zioni

ma ovun-
que e raro
neppure
in tutte

le cellule.

f

In qnal-

che cellu-

la del la

guaina a-

milifera.

\

A b b o n d a

nel Bughero,
n e 1 collen-

chima e nel

libro. Un po
piu scar so
nel parenchi-

ma. Presente
pure nella

m^'ta interna

dei raggi le-

irnos i e in

qualclie cel-

lula del mi-
dollo.

Nella
guaina -

mililera.

Abbonda
nel libro, in

qualche cel-

lula schiac-

ciata del mi-

dollo e nei

raggi legno-

si.

Abbo nda II mi-
nel libro; undollo es-

po piii rarol s e n d o

nel parenchi-

niaprofondo.
quasi del

t u t t o

mancante
nei pre

p a r a t i

non fu!

stu diato
!in modoi
esaurien-j

te.

E se m-
plare stu

diato iu-

completa-
m e n t e

perche m
c a 1 1 i V o
stato.

i
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'Nome d. Spe-
cie

Epider-
mide

Ipoderma
e sughero Collenchima

SdeucQcarpa
Schlecht,

Cellule

p i c cole,

ret tan-
go 1 a ri,

schiaccia-

te.

S, leucocarpa
Schlecht.
var, steno-

phyllaBusc.
32

Tav, VI),

Parecchi
strati di cel-

lule ghe-
rose, rettan-
golari, le une
$ottili le al-

tre a pareti

lateral! ed
interne ispes-

site e pun-
teggiate. Le
du« sorta di

cellule for-
mano dei pia-

ni alternant!,

oppure quelle

ia pessite
stanno alio
interne.

Pa r e c c h i

strati di cel-

lule t^ughe-

roae, sottili,

rettangolari.

Poco svi-

luppato, a fi-

bre non mol-
to gr an d i,

tramezza te

,

Ispessiment i

poco marcati.

C e 1 I u I e

grandi, apre-
ferenzaispes

site sulle fac-

cie, formanti
un ro bus to
strato. Qua e

\k qualche
cellula scle-

rosa e pun-
teggiata.

Parenchima

Cellule non
molto grandi, a

p a r e t e legger-
mente ispessita,

II n po collabite,

formanti uno
strato so tt ile,

nel quale le bor-

se o mancano,
o sono poco di-

stinte per laloro
piccolezza.

Robusto, a cel-

lule sot t il e

grandi
;

qua e
\k per6 qualcbe
element© sole-

roso e punteg-
simile a

quelli del col-

lenchima. Horse
numerose, gran*
di o mediocri,
cinte da cellule

un po diflferen-

ziate.

giato

Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

Guaina periciclica for-

mata da fascetti piu o

meno grossi di fibre a

lume ridottissimo, a pa-

reti robuste. I grnppi ai

alternano con diaballobla-

ti grossi^ fortemeiite pun-

teggiati , isolati oppure

in piccoli gruppi. Anche

nelle sezioni longitudi-

nali le due sorte di cellule

son ben distinte.

mata
Guaina periciclica for-

da fibre piuttosto

ample, a lum^ largo ea

pareti ispessite. Gli ele-

menti sono raccolti in gjos-

si grnppi separati dadia-

balloblasti larghi e pet

lo piu non ancora ben

conformati.
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Fasci vaacolari

e raggi raidollari

Midollo e zona
perimidollare

Amido Tannine

Cellule rafi-

diofore

e
cristalligere

Osserva-
zioni

Libro non molto sviluppato,

COB borse poco o punto di-

stinte.

LegiiO a x^si piccoli, per

lo piu separati gli uni dagli

altri da masse di prosenchi-
ma. Questo a element! ro-

bust!, ma poco ampi, come
del resto lo sono anche quell!

dei raggi miuori. I raggi
maggiori constano invecedi
cellule largbe. Vasi per lo

piu areolati-reticolati.

Zona
dollare

distinta

penmi-
sottile,

per le

punteggi ature
cheornano lesue

cellule. Queste
tonde nell« se-

zioni trasverse,

rettangolar! nel-

le longitudinal!.

Midollo a cellu-

peri f ariche
un p6 ispessite

e non grossola-

uamen te pun-
teggiate. Ele-
ment! ce, .trail

s o 1 1 11 i. Qua
e la qualclie pic-

cola borsa mu-
cilagginosa.

Manca o

e rariss -

mo n e 1

midollo

le

Libro molto lobusto, con
molti ranali poc > grandi, si-

tuati per lo piu alia perife-
ria. Qui e la qualche eel ula
sclerosa.Leguo con vasi gran-
di omediocri, scars! n alcuni
punti, abbondanti in altri.

Parejicbima e raggi ben di-

stinti , conformati secondo
norma, Vasi di preferenza
areolati-reticolati.

Zona
dollare

perimi-
'ib ba-

st nza distinta^

!

fatta da piccole

cellule, Midollo
a cellule grandi
colle pareti un
po ispessite
g r ossolanamen-
te fibro'so-reti-

colate. Borse
grandi, circonda-

te per lo pift da
cellule un p6
differenti.

Granuli
gross i t»el

midollo,
nei rag^i

legnosi e

liberiani,

nel pareu-

cbima e

nel col-

lencbima.

Abbonda
in qu al che
cellula del

midollo. nel

libro, nel su-

ghero, nel

collencbima

,

nel parenchi-

ma e nei rag-

gi legnoai.

Cellule ra-

fidiofore e

cristallige'e

rare, localiz-

zate nel mi-

dollo.

In tutta la

corteccia,nel

libro, nei rag-

gi legnosi e

nel midollo;

qui pero non
in tutte lo

cellule.

!

Cellule ra- la «»

fidiofore,non altro e-

molto fre- semplare

quenti, neljsi sonr
midollo,libro tJ^ovate le

e cortec-ia. |seguenti
particola-

Titk: stra-

ti interni

del su-
ghero a

cellule un
po ispes-

site e pun-

teg g i ate

dal la to
inte rno;

colleuchi-

ma e pa-
renchima
senza cel-

lule pie-

t r o 8 e
;

g a ft i n a

continua^
ft fibre pi4
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Nome d. Spe-

cie

Epider-
midl

^^S* leiicocarpal

*Sfh lecht.
var. fVil-

demannii
Banc,

SJettcocarpa
Schlecht,
var, ani-
H op oda
Bmc.

Ipodenr.a

e sughero Collenchima Parencliima
Eudoderinido e i-uaina

periciclica sclerosa

I

Snehero in Cellule di di-Non m )lto

P'U piani di'robuato, a
cellule 90tti-j cellule gran-
li, rettango-'di, di prefe-{p6 ispessita.
^^ri. renz i ispes-,

site 9 u I 1 e

faccie.

Borse rare.

Fibre della gnaina
^

screte dimensio- strette, a Inrae poco hi^

ni, a parete un pio, con parete ispes^ ':

disposteinpiccohgruPP

Daballoblasti associaU

isolati, g andi. Le K

^.orta di cellule cou^^

iatare, pi^ distinte r

ro e piii abboiulauti

diaballoblasti.

1.-

Siigheroin! Robusto,
piu piani di,ma a elemen-
cellule sotti-

Molto svilup-
cellulepato, a

li, rettango-
lari.

nclclica
ro;

buBta, coutinua su
.^^^^

Guain i per

ti diversa-iiion moltogi-an- tinua. Fibrealunie

mente i.^pes idi e a pareti ^ ..of ,-..Des9ite-
^;

siti noi vari an p6 ondulate.
Borse piccole,

poco distinte.

settori.

Nelle sezio-

to, a pareti i9pe*^^ ^.
f,ono raccolte

»» Jpic-

coli e poco numerosi,
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Fasci vascolari

e ryggi midoUari
Midollo e zon^
perimidoUare

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

/

Libro sviluppato, con rare
borne e piccole, Legno con
vasi di dimensioni discrete,

numerosi. Raggi minori a
cellule piccole, i roaggiori
con grandi elementi . Pro-
sencbima a elementi molto
robuati. Vasi areolati-reti-
colati, abbondanti, piii rari

gli scalariformi: vasi inter-
ni spiralati.

Zoua periani-

dollare a picco-

le cellule, fiua-

mente punteg-,
siate, rettango-
ari nelle se/ioni

Ion gi t udinali.

tonde uelle tra-

sversali. Midollo
a cellule sferiche

'lelimitauti dei

piccoli meat i.

Borse di dimen-
sioni discrete.

Raro : In qnalche

presente cell u la del

tutt a via, midollo, Ab-
bonda nel li-

strette e a
diaballo-
b 1 a a t i

grandi,
aggrnp-
{)a t i , il

ibro scar-

seggiante
di borse.

il midollo
con cellu-

le m e n o

groasola-
D a m ente
punteggia-j

te e con-
t e n e n te

ancbe ele-j

menti cri-

stal ' ige-|

ri. Che'
sia un'al'!

tra s p e-'

cie r I

Cellu 1 e ra-

nei raggi
legnosi,
nella cor-

teccift

alia pe i-

feria del

midollo.

bro, nei rag-

gi maggiori
e nella cor-

teccia (in

specie in ta-

lune cellule

del parenchi-

ma).

fidiofore nel

midollo, piu

rare nel libro

nella cor-

Rare
e

teccia.

cellule

Libro robusto, ma con picco-
li elementi, conteuentedelle
borse di discrete dimensioni,
non molto numerose, Legno a
vaai non molto grandi, nu-
nierosi. Raggi e prosencbima
conformati secondo norma.

!

Zona
dollare

Abbon-penmi-
ridotta, dante nel

a piccole cellule midollo,
tonde in sezione in specie

trasversale, al-

trimenti rettan-

golari, punteg-

verso la

periferia
e qua e Ik

cri-i

stalligerenel

midollo.

Abbonda Cellule ra-

nel midollo
J
fidiofore, non

nei raggi le-j molto abbon-

nella dan t i , nelgnosi e

c or teccia. midollo, dove
tro-Ancor di piiijinvece

nel libro. viamo molte

Rasso-
miglia a*

una del-

le forme
della S.

I € u c o-
carpaysiT
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Nome d. Spe-
cie

Epide r-

mide

Sdeucocarpa
Snhlecht.
var, angu-
stifo lia
Busc.

S. pseudoleu-
coca rp

a

Busc.

Cellule

8ottili,re-

I a t i V a-
m e n t e

1 ar ghp,
re ttango

-

lari.

Ipoderma
e sughero

Sughero in
pii piani di

cellule re t-
t an golari,
larghe.talora
un p6 schiac-

c ian t e
,

,a

parete poco o
punto ispes-
aita.

XJno strato

Collets chima ParencLima Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

ni longitudi-

nali il carat-

tere di fibra

e poco mani-
festo.

Scliiacciato

e ridottissi-

mo, con fibre

strette e tra-

mezzate,poco
punto i-

spessite, di-
stinte per6,
per la specia-

le rifrangen-
za^ da gl e'e-

menti del pa-

renchima.

Fibre tra-

Parimenti ri-

dotto e schiac-
ciato, a cellule
con pareti sot-

tili.

Qualche gros-
sa borsa e qua
e cola qualche
cellula sclerosa,

punteggiata, si-

mile a un dia-
balloblasto.

di sughero amezzate,
cellule pres- grandi,ispes-
soch6 cubi- site agli an-
tale, sottili. goli,forman-

ti uno strato
non eccessi-

vamente ro-
busto.

Poco ispessito.

Cellule
grandi,

sottili,

un po
schiacciate, o a
pareti alquanto
ondulate. Bor-
se non molto
grandi e non o-

vunque manife-
ste.

piu distintamente pun

teggiati delle fibre.

Guaina periciclica con-

tin ua, a fibre grandi, con

amp a cavit^e paretinon

mollo iapessite. Esse for-

mano dei gruppi o delk

lamine. Diaballoblasti as-

sai piu rari; isolati o in

gruppi e spcissoaddossatial

lato interno degli animas^

si di fibre, o insinuantis^

Del libro. o nel parenchi-

ma. Essi hanno paretel
|

robusta e grossolanamen-

te punteggiata, mentrele

fibre hanno punteggiaturr

fine.

•e

Guaina periciclica spes

so incomp'eta.
Fibre a lume largo e a

parete non molto ncca di

punteggiature e neppu^^

molto ispessita. Esse tor;

u ano delle lamine o ^^}

gruppi piii o meno estesj-

Diaballoblasti piti ^»^!'

isolati o in piccoli grupP^'

non molto sviluppatu
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Fasci vascolari

e raggi midollari

Midollo e zona
perimidollare

Amido

Cellule (lei ra^^i pero non
molto grandi. Vasi scalar!

-

formi, reticolato-Treolati, gli

interni spiralati.

giati. Midollo a

cellule C' n pa-

reti sottili cir-

coscriveati dei

meati. Borse in

discrete numero,
ma piccole.

nei ra

legnosi.

Libro scarso, con qualcbe
piccola borsa e qualcbe cel-

lula sclerosa simile ai dia-
balloblasti.Yasi piuttosto pic-

coli, separati gli uni dagli
altri da abbondante prosen-
cbima. Raggi a cellule assai
grandi e sottili, ben distinte
percio da quelle del proseu-
cbima. Va-i a punteggiature
conforinate secondo norma.

Zona
dollare

perimi-

confor-

Libro ridotto, con borse di-

screte. Vasi di discrete di-
raensionij mancanti in taluni
tratti, in altri numerosi quel-
li intf^rni, disposti in serie
continue, spiralati, gli altri

reticolato-areolati. H a g g i

con cellule a pareti sottili
(in specie nella meta interna)
a lume ampio, o stretto, a se-
conda dell' importanza del

mata norma 1-

mente, a cellule

piccole, tonde^ o

retlangolari se-

condo le sezioni,

finamente pun-
tege^iate. Midol-
lo a cellule mol-
to grandi, mi-
nutameute pun-
teggiate e colle

pareti un po i-

spi'ssite. Meati
piccoli. Borse
poco distinte.

Zona perimi-
dollnre poco di-

stinta. Cellule

midollarlampie,
a pareti ispessi-

te e grossolana-

menle punteg-
giate. Le cellu-

le interne banno
tuttavia parete

sottile e speaso

sono scbiaccia-

te. Borse nume-
rose e discreta-

mente grandi.

Diffuso
nel pa-

rencbima
profondo
e nel col-

lencbima.

Tannino

''ellule rail

diofore
e

cristalligere

Oflserva-

zioni

cellule cri- .V # e n o-
stalligere, *'\phy!la,

nella cortcc-

cia (rare as-

sai !^

A b b o n da
in tutta la

c o rt eccia,
compreso il

sugbero. E'
pure abbon-
dante nel li-

bro, piu scar-

so nella zona
perimidolla-
re e nel mi-
dollo.

Abbonda
nella cortec-

cia

di

e ancor
n epm

libro, nei rag-

gi legnosi e

nel midollo.

Cellule ra-

fidiofore ra-
nelme

midollo.

Celli;le ra-

fidioiore ab-

bondanti nnl

midollo, nel

libro, un po
p*u rare nel

collenchima.
Taluni rafidi

delle cellule

ra i d o Uari
molto grossi.
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Nome d. Spe-
cie

Epider-
mide

Ipoderma
e sugliero CoUenchima Parenchima

*S^. laevigata

Tr. e PL
Sottile,

cellule
rettango-
lari.

S. Yasicae
Loesen.

Cellule
rettango-
lari, svi-

luppate.

S. Maxoni Cellule

grandi,cu-

biche, un
po ispea-
site dal
lato ester-

no.

Sughero in

uno o piu
strati, a cel-

lule grandi,
ispessite e

punteggiate
dal lato pro-

fondo.

Pareti inol-

to ispessite,

ma le fibre

alquanto col-

lab it e. Lo
strato e ro-

busto.

Sugliero a
cellule rettan-

g olari. sot-

till: le ester-

ne un po piu
grandi, per
quanto siano
V u n q u e

poco svilup
pate.

Sviluppato.
Fibre ample,
talora p e r 6
un po schiac-

ciate e

ispessite.

poco

Cellule su-
gberose in
piu piani,
rettangolarij
o cubiche, ta-

lora a n c h e

un po schiac-
ciate.

Robusto
formato
fibre a

e

da
lume

ampio, ispes-

site apesao
notevolmente
agli angoli.

Scbiacciato,
con cellule not-

tili. Borse jj;ran-

di.

Cellule grandi,
H par e t i poco
ispessite, intima-
mente fra loro

unitn.Bon^e non
ben distinte.

Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

Cellule grandi,
delimit-inti del
piccoli

Borse
me ati.
scaran

non molto
e

svi-
luppate, per lo
pi^ addossate
alia guaina pe-
riciclica.

G uaina periciclica di-

scontinua. Fibre grandi,

con In me ampio e colle

relatival mente 1-

fibre sono

fascetti.

pareti

spessite. Le
aggrupp^tc in

Diaballoblasti per lo piu

rari, isolati, grandi, col

lume piu ampio e colle

pareti piu gross'^lanamen-

te punteggiate rispetto

alle fibre. Queste banno

inoltre punteggiature per

lo piu lineari oblique.

Guaina sclerosa perici-

clica spesso incompleta.

Fibre con lume ampio e

colla parete non
^
molto

spessa, formanti deigrup-

pi piu meno estesi. Dia-

balkblasti piu rari, iso-

lati, o m piccoli gruppi,

a lume pi^ ampio e a

parete piu grossolanamen-

te punteggiata delle fibre.

Anello scleroso perici-

clico discontinuo, a fibre

pressocb^ uguali fra lore,

con caviti ridottissime e

coUe pareti robuste, gros-

solanamente punteggiate-
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Fasci vascolari

e rnggi midollari

t

MidoUo e zona
perimidollare

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

Libro schiacciato, ricco di

borse grandi o mediocri.Vasi
relativamente piccoli, distan-

zinti gli uni dagli altri nelle
serie radiali, talora mancan-
ti su estesi tratti, Rapporti
fra rnggi 6 prosenchima come
nelle altre specie Vasi in-
tern* scalariformi spiralati,

gli altri reticolati-areolati.

Libro molto ispessito, con
qualcbe rara borsa non molto
grande, Vasi piccoli o di di-

screte dimension], scarsi a
causa dell' sbboudante pro-
senchima interposto. Raggi
per lo piu a cellule piccole.
Punteggiature dei vasi con-
formate secondo norma.

^

Zona perimi-
dollare ridotta,

con cellule pun-
teggiate. Midol-
lo con ampi e-

lementi a parete
ispessita

ondu-
fine

un po
e un po
lata, con
punteggiature.
Meati intercel-

lulari piccoli, o
mediocri Borse
ampi e, situate

alia periferia del

tessuto.

Nella
guaina a-

m i 1 ifera,

e un po
nelparen-
chima ad-

dossa t o
alia stes-

sa.

Scarso nel

Zona perimi-
dollare poco di-

stinta. Midollo
a grand! cellule

con pareti sot-

tili, eccezione
fatta per le cel-

lule periferiche

che le hanno un
po ispessite e

mi n u ta mente
p unteggiate.
Borse noco di-

In qual-

cbe cellu-

la deUa

Cellule ra-

fidiofore non
molto abbon-

lo-e

m doUo. Tiei

raggi e uella

corleccia; un danti

po abbondan- calizzat*^ nel-

te nel libro. 11a corteccia
e nel
dollo.

mi-

Scarso nel

midollo, nei

raggi e nella

guaina a-jcorteccia; ab-

milifera, bonda nel li-

stinte.

poco

Zona perimi-
dollare non ben

del libro

e dei raggi
del legno.

bro.

Cellule ra-

fidiofore (ra-

re"^ nel col-

lenchima e

nel parenchi-
ma interno.

"Jkik -r^X^ 1-1

Libro sviluppato, con ample
borse. Legno con piccoli vasi,
piuttostorari,punteggiati,re- distinta. (/eliu-

ticolato-areolati, o spiralati, tie midollariln
a seconda della loro posi- grandi^ a paretij'
zione. Prosenchima a cellule sottili. "" ^'^^

w

uima
jiren-

jf p-Mimto.';

gu^
ar^i-

con lume str*-tto e a pareti
sottili. Raggi a piccole cel-
lule e sottili.

un po
ondulate, deli^

mitanti dei pi'^

coH meati. B
se ampie, si''

te per lo /

alia periferi

midollo.

i

f

t
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Nome d. Spe-
cie

Epider
mide

Ipoderina
e sughero

Collenchima Parenchima
Endodermide e guaina

periciclica scleroaa

M

i

S, Zahlhru-
cJcneri
Busc.

S, Smithiana
Busc,

Piii strati

di cellule su-

gherose, ret-

tangolari, i-

spessite sui

fiamhi e dal

lato interno
ed ivi pun-
teggiate.

Fibre lun-
ghejspessite,
tramezzatt",
formanti uk
robusto stra-

to. Qua e la

qualche rel-

lula sclerosa

punteggiata.

Cellule

grandi

,

rettango-
iari.

Eobusto, a eel

lulesottili, gran-

di. Q u a e la

qualche cellula

piotrosa punteg-
giata.

Guaina sclerosa perici-

clica continua, con dia-

balloblasti robusti e forte-'

mente punteggiati. Fibre

invece poco punteggi.^^^

ben distinte percio dai

diaballoblasti.

Sugb ero
non ancora
formato. Ipo-

derma a cel-

lule poligo-

nali, un po
or dulate,8ot-

tili e grandi.

Non ovnn-
que svilup-

pato, ma coi

caratteristici

ispessimenti.

Cellule grandi,

P"ir lopiuscbiac-
ciate. Borse ab
bastanza evi-

denti.

/

S. aeqnafo'
rien s i

s

Sprague.

Cellule

rettango-
lari, sot-

til i, di-

s^e^x p t a-

—

Maxi Cellule

grandi, cu-

biche, nn
po ispea-
s i t e dal
lato ester-

no.

XIno o due
strati di cel-

lule sughero-
se m o 1 1

grandi, cubi-
—S^.. a parete

nda in

Guaina periciclica m

formazione. fibre isolate

o associate, con luirie mol-

to ampio, a pareti poco

ispess te. Diaballoblast

mancanti.

*

Cellule^?pes-je 1 e m e n t i

gberose ? dijhanno piu a-

piu piani^?libF^tt-
''

'

Eobusto.j Svi!uppa1o, a
(lellule mol-
to grandi, i-

spessite agli

aug'li. Nelie
sezionilongi-
tudinali gli

>

oviiuppaio, a friiaina sclerosa penci-

cellule sottili e clica qua e la interotta-

grandi. Bor. e di,Fibreesterne grandiasime.

grandez.sa me- 'a lume ampio e a pare

dia, o grandijjispessita, di forma unp

ma non mol t o: irregolare, le interne '

j'bbondiinti. hora piccolo e a 1"^
.1 . T7i^^« o/\nn ra*-

rettangolari,

cubiche, ta-

lora a n c b e
un po scbiac-

ciate.

ampio; sovrap-

site spche di

notevolrf^^ez-
agli ango

P
stretto. Esse gono rac;

jimmassi'
colte in grossi

Diaballoblasi pure

isolati, molto grand

(fig. 14 Tav. I). Y ;.

zione longitudiuae en

trambe le sorta di elemea

ti appaiono po^o Pu^t^-

giati: i diaballoblasti f
r6 presentano P"n*^-»L
ture piu grandi e romie.

mentre le fibre soao aj_

traversate da puntegg'

tare oblique 6 Hie*^'-
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I

Fasci vascolari

e raggi inidollari

Midollo e zona
perimidollare

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e
cristalligere

Osserva-
zioni

Libro sviluppato. Legno
cou vasi grand i, o di medio-
cri dimensioni, separati gli

uni dagli altri da abbondante
prosenchinia. Raggi maggiori
con quattro o cinque cellule

in aerie tangenzialij grau<ii.

Raggi piccoli a cellule pure
piccole. Punteggiature dei

vasi conformi alia norma.

Nei rag-

gi del le-

g n o, in

tutta la

cor t'-ccia

(ove e ab-
bondante)
e nel li-

bro

Un po nei
midol-

Libro disserainato di borse
grandi, o di discrete dimen-
-ioni, nuinerose. Legno in

forma zione, con vasi di ca-

libro mediocre, o grandi. Cel-
lule del prosencbima distin-
te da quelle dei raggi uni-
camente per le punteggia-
ture.Yasi reticolato-areolati e
spiralati.

guama a-

periferi-'milifera.

Cellule mi-
doUari grandi;

quelle

che minutanien-
te punteggiate,
le altre un po
scbiacciate e a

pareti sot till.

Bo

(ove

scarseg-
giaj.

raggi
lari del

gno.
le-

Rufidi

libro.

Nella

rare, o po-

co distinte.

Abbonda
nel libro e in

tutta la cor-

teccia. Raro
nel midollo

6 nei raggi
legnosi.

nel I
L'eaem-

plare, in

ca t ti vo
8tato,non

ci ba per-

messo di

fare uno
studio
completo
dell'asse.

Cellule ra-

fidiofore nel

libro e nella

corteccia.

Libro ridotto, diaseminato
di scarse e piccole borse. Le-
gno in gran parte formato
da prosencbima. Vaai di di-j
screte <Hmensioni, ma rari.

Raggi maggiori robusti, fat i

da :-J-6 cellule giustaposte in
senso tangenziale, Le cellu-
le sono grandi e poco diverse
da quelle del prosencbima.
Vasi al so ito scalariformi,
areolato-spiralati.

Zona perimi-
dollare abba-
stanza distinta,

con cellule di-

sc re t amen te
grandi, punteg-
giate. Midollo a

cellule asaai

grandi, con pa-

reti sottili, un
po ondulate, o
in via di ispes-

Himento e allora

min u tamente
pn n teggiate.
Borse di discre-

te dimensioni
alia periferia del

midollo.

/

L'esem-
plare non
a V e V a
1' a s s e

completa-
mentcsvi
luppato.

I

Abbon- Abbonda
da nel pa-

Scarse cel-

nel sugbero lule rafidio-

encbima*e nel libro:! fore nellaI

interno e;

ei raggi
^legnosi

fin specie!

in quelli

maggio-'
ri): e piii

scarso nel

collencbi-

ma. t

e

in minor
quantita nel

midol o, nei

raggi, nel

r.ollencbima
e nel paren-
chima.

corteccia e

nel midollo.

. \



252 PROFF. LUIGI BUSCALIONI E GIUSEPPE MUSCATELLO

Nome d. Spe-
cie

S, aequato-
riensis
Sprague
var, gla-

hrata Buso,

S. aeqiiato-

riensis
Sprague
ror.gibbo-

sa Biisc.

Epide r-

mide
Ipoderma
e sughero

Colletichima ParencLima
Endodermide e guait

periciclica scleross

S. aequato-
fi en s is
Sprague
var. longe-

petiolata
Busc,

Cellule

rettango-'
lari, non
molto e-

levate in

senso ra-

diale, sot-

tili.

Cellule
rettango-
lari, sot-

tili.

Cellule
rettango-
lari, sot-

tili.

Sughero in

piu strati; gli

esterui a cel-

lule grandi,
siniili a quel-
le della forma
genuina.

Sughero a
cellule ret-

t angolarij
ample, con
pa etisottili

Poco robu-
sto e formato
di piccole cel-

lule, non mol-
to fortPinen-

te ispesslte.

Cellule non
molto graudi
e ne pp u re
molto ispes

site,formanti
uno strato
robust o.

Piu strati Poco SVl-
di cellule su- iuppato: cel-
gherose ret- lule sottili.
tangolari od
irregobiri,
piuttostoam-
pie e sottili.

Ridotto: cel-

lulo non molto
crandi,
liorse

i^inose pi»co di-

stinte.

sottili.

niucilag-

Po(o i-obusi

Cellule

aottili.

pice le,

Bor se
non ben distin-

te.

/

Tellule gran-
di. sottili, deli-

mitanti piccolis-

simi meati e for

]

Guaina sclerosa p:^

C'clica a fibre molto iii%:

am pie di quelle pro;e^

della forma gennina,?e

sposte in gruppi. D:^^^

lublasLi g:andi, a p8%i

sottile, per lo piuisoaot

Fibre assai menop^Skt

giate del diaballobiai:

Questirettangolari.s''^

ti, o arrotondati nelle'^

zioni longitudinally

^
^

Guaina periciclicaj^r

rosa a fibre non «*^

Rcrette, con lurn^^ p^^
e parete ispessita. ^l

fori ano dei piccoli Hi

scetti separati gl' f^^

gl altri da diaballobuK

Questi pill sottih ^

po piu grossi, rettan^^

ri. Nelle sezioni m^l
dinali le fibre si P^f
tano assai meno puc

giite dei diaballobla^

I

Guaina pericichca*

brestrettis9inie,con|^^

ridotto, formanti ti^-^.^

coli aggrupp-'nieoti. .

sottili
>i

manti uno atra- balloblasti
' ^- riccainente

.

uredispo?^-
to non
robusto.

raolto|grandi.
Bor3e|teggiat2, p t

puco dialinte. lo p u in grupp 1.
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Fasci vascolari

e raggi midollari

Midollo e zona
perimidollare

Amido Tannino

' Libro poco sviluppato e

on ra-e borse.Vasi del legno
randi, o di dimension! discre-

y, inoltre, a seconda delle

,-gioni, abbondanti o scarsi.

ellule del prosenchima ro-
*uste, ben distinte da quelle
ei raggi che sono molto piu
ottili. Vasi per lo piu areo-

-ito-reticolati.

' Libro poco sviluppato. Bor-
- poco distinte. Vasi di di-

rete dimensioni, od anche
'^fnndi, separati gli uni dagli
tri dal pr-sencliiina le cui
41ule sono robuste e col
ime asaai ridotto. Rnggi

El distinti per le cetlnle
tili, anch'esse pero poco

/iluppate. Vasi intern i

retti, con pimteggiature a
)ire aasai larghe, gli altri

ffSticolato-areolati.

Zona perimi-

dollare non bene
distinta. Midol-
lo a cellule sot

tili, grandi. Bor-

se di var a di-

mensione, loca-

lizzate di prefe-

renza alia peri-

fer ia del mi-
dollo.

Nel
bro

li-

e un
po nel mi-
dollo. .

Zona perimi-
dollare bene di-

stinta, a pic'O-

le cellule fiua-

mente punteg-
giate. rMidollo a
cellule schiac-
ciate^ o turge-
scenti, colle pa-

reti un no on

f

dulate delimi-
tanti dei meati
di*^iiraenaioni di-

screte. B o r se
m u ci lagginose
poco manifeste.

Libro con rare borse.Vasi
i discrete dimensioni, non
oho numeroai, immersi
I abbondan te prosenchima
cui cellule hanno lume

T^pioe pareti ispessite. Rag-
* ben distinti dal prosen-
iima. Punteggiature dei va-
conformate come nelle

.tre specie.

Zona perimi-
dollare a cellule

piccole. Midollo
agran-Uelemen-
ti, con parete
sottile e un po
ondulata. Borse?

Abbon-
da nel mi-
dollo pe-
rif erico.
Presente
pure nei

raggi le-

g n o 9 i

maggiori,
nel pa-
renchima
profondo
e qua e \k

nei raggi
liberiani.

Abbonda
nel midollo,

nel libro e

nel parenchi-
ma. Piu sciir-

so nel collen-

chima, nel
sngberoe nei

raggi.

Abbonda
nel sugheroe
nel libro: un
po piu scarso

nel coUen-
chima , nel
parenchima,
nei ragc;i I3-

gnosi e nel

midollo (sal-

vo qualche
c e 1 1 u 1 a di

que.sto).

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

Rare eel

lule rafidio

f >re nel col

lenchim:i.

Rar6 eel

lule rafidio

fore nel col

lench'ma.

Per la

struttuva
ricorda la

forma ge-
n u i n a

,

essendo
molto lie-

vi le di-

vergenze.

Nel pa- Abbonda
renchimainel sughero,

profondo, nel libro e

nel libro, nel midollc;

dove i gra-

n u 1 i ar-

r ossano
col iodio,

Abbonda
nei raggi
legnosi,
nella zona
perimidol-

lare e nel

mi dollo
periferico.

Differ!

-

see dalla

forma ge-
nu ina pel

m norsvi-
luppo del-!

le cellule|

dei v a r i

tessuti e

per la

mancanza
odeficien-

za di bor-
se muci-
laggino-
se •

t

piu scarso nei

collenchima,
nel paren-
chima e nei

raggi.

Rf^re eel

lule rafidio

fore nel col

lenchima.

Abba-
stanza hf-

fine alia

forma ge-

nuina.

%
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Nome d. Spe-
cie

Epider-
mide

Ipoderma
e sughero

Gollenchima Parenchima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

I

S. parviflora
Tr. e PL

Cellule

assai pic-

cole e sot-

tili.

I

S.pseudopit
tieri Busc,

\

Sughero a
cellule ret-

ta D go lar i,

piu o meno
schiacciate.

Sviluppato:
elementi as-

sai larghi ed
ispessiti agli

angoli.

Molto robusto,

a cellule non ec-

cess i vamente
graadij a p«reti

sottili delimi-
tanti del meati
di varia dimen-
sione. Cacali di-

screti o piccoli,

di rado larghi,

localizzati di

preferenza nolle

parti interne.

Sughero a
cellule ret-

tangolari, sot-

tili, disposte
in piu piani.

Abbastan-
za sviluppa-
to, cogli ele-

menti di pre-

feren ispea

siti sulle fac-

cie tangen-
ziali.

Sviluppato e
formato da cel-

lule I'iccole, sot-

tili, per lo piu
iutimamente fra
loro unite. Bor-
se di medio ca-
libri), di rado
grosse. ) Iume ro-

se, disseminate
in tutto jl tes-
sotto.

Guaina periclclicacoi

tinua, o iuterrotta

per lo piu ample, conlai

ga cavita e con p^Tt'

non molto ispessite. Mol:

elementi pero a lumea;

sai stretto. Le fibre job

rflccolte in gruppi. I^-

balloblasti pm rari.. p

grandi, isolati od aggrnf

pati. PuntHggiaturedel

fibre talora poco marcate

talora uguali a quelleie

diaballoblasti.

Guaina periciclica *«

mata da fibre ispes"-

lume piuttosto nstret

e percio piccole, formsf

degliammassipmoffi«|

grosBi. Diaballobl«:

grandi, isolati o m ^
coli gruppi, talora

jj
anche piccoli e alloraft

numerosi tanto che^j

collano anche alia sa[f

ficie interna degii

mfCssi di fibre.
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Fasci vascolari
e raggi midollari

Libro molto sviluppato, ma
con borse non sempre di-
ptinte. Legno con vasi nu-
merosi ediscretamente gran-
di, gli interni, spiralati. for-

manti delle lunghe file con-
tinue in sense rndiale, gli

esienii delle sere invece di-

scontinue : questi sono a-

reolato-reticolati. Cellule dei
rag^i piccole: quelle del pro-
aenchima ispessite, o in via
di ispes^imento.

Libro sviluppato e conte-
nehte qua e cola qualcbe
cellula sclerosa. Borao di di-
screte dimen-ioni. Legno ric-
co di vasi e questi per lo
piu di calibre grande, o me-
diocre. Cellule dei raegi e
del prosenchima a lume am-
pio, nia le seconde piu -spes-
^te e

^
meno punteggiate.

Nulla di notevole nelle pun-
teggiature dei vasi.

Midollo e zona
perimidollare

Amido

Zona perimi-
dollare poco di-

stinta. Midollo a
cellule non mo'-
to grandi, dalle

pare ti sottili,

spesso ondu-
lat«', delimitanti
dei pi' coli mea-
ti. Solo air u-
scita delle trac-

cie fogliari si

hanno elementi
a pareti ispes-
site e grossola-
namente pun-
teggiate. Borse
localizzate di

preferenza al

centro od alia

periferia del tes-

suto, per lo pii
poco ample.

Scarso :

nel libro

interne,
nelparen-
c h i m a

6 n e 1 1 a

guaina a-

milifera.

Zona perimi-
dollare suttile,a

piccole cellule

punteggiate. Mi-
dollo a cellule

non molto gran-
di, daila parete
un po ondulata,
sottile, o ia via
di ispessimento:
(in questo caso
d'aspetto retico-

lato-f ibroso),
Borae non molto
svilu])pate, nia

numerose alia

periferia del tes-

suto. Meati in-
tercellulari pic-
coli.

Abbon-
da nel mi-
dollo, nei

raggi le-

gnosienel
parenchi-
ma. E' un
po pi ti

scarso nel

libro e nel

collenchi-

ma.

Tannino

Abbonda
nel sughero:
un po piu
scarso nelpa-
renchima^
nel libro, nei

raggi legnosi

e nel mi-
dollo.

Scarso nel

collenchima
e nel paren-
chima: ab-
bondante nei

raggi libe-

riani e legno-

si, nonche in

qualche cel-

lula del mi-
dollo.

Cellule rafi

diofore

e
cristalligere

Cellule ra-

fidiofore ab-
bondanti nel

midollo enel
parencbima:
])ii r. re nel

collenchima
e nel libro.

Qualche
cellu la rafi-

diofora nel

colienrhima,
nel parencbi-

ma, nel libro

n e 1e

dollo.

rai-

Osserva-
zioni

i
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Nome d. Spe- 1E p i d e r-

midecie

Ipoderma
e sugliero

Collenchima Parencliiina
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

Cellule
sottili ,

piccole.

Uno strato

<ii sughero a
cellule molto
sottili edi di-

mensioni di-

screte.

S^ Leoi Busc . Cellule Sughero a
rettango- cellule ret-

sot-it ansrolari,
i, sotti-

lari,

till, di di-lgrftn

Cellule un
po schiaccia-

te, non molto
ispessite agli

for-angoli,

man ti

strato
uno

robu-
sto. Qualche
borsa di me-
diocri dimen-
sioni.

Sviluppato:
element! for-

te me nte i-

spessiti
mensioni li, oppure al- angoli:
discrete. quanto ispes-

site. i*elloge-

no in seg-
mentazione.

agli

qua
e coli qual-
che borsa
mucilaggino-
sa di media
grossezza.

Schiacciato e

dissemiuito ab-

bondantemente
di borse per lo

piii molto gran-
di. Cijllulea pa-

reti sottili.

Discretamente
robusto. Cellule
poco sviluppate,
a pareti sottili

e con piccoli
meati. Borse as-
sai grandi, in
ispecie dal lato
interno.

Gruaina periciclica di-ifc

scontinua, in via di for

mazione, costituitapercio

solo da fibre grandi, alu-

me molto ampio, a pa-|

reti ancor poco ispesaitei

e con rare punteggiature.

Esse formano dei gruppi

pin o meno allargati in

senso tangenziale.

P

I'

Guaina sclerosa peric^j

clica formata d" fibre is

parte robuste, ib

sottili; le prime ft

Esse formano tietampio
g!i ammassi o degli str*-

ti. DiaballoWasti rari, i'

solati o in piccoli gruPP

;

molto pii an.pi e pm ^
^

temente punteggiaw «"

fibre: queste poi M"^"^.

tinteggiature Imeari.

ulique, mentre q^eiu

presentano tondeggt»»

^

-f

"1

1
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Fasci vascolari

e raggi midollari

Libro non molto robusto,

ricco <li borse ampie. Legno
ben fornito d' vasi e questi di

calibro mediocre. Prosencbi-
ma a elementi notevolmente
ispessiti; raggi invece a cel-

lule sottiii. Molti vasi tipi-

camente scalariforini, altri

spiralati (gli interni), o reti-

colati-areolati.

Libro discretamente svi-
luppato, ricco di borse spesso
ampie. Vasi piu o meno nu-
merosi, secondo le regioai.
Prosen bima a elem'enti mol-
to ispessiti: raggi invece a
cellule sottiii. Vasi interni
grandi, spiralati, gli altri sca-
lariformi, o reticolati-areo-
lati.

MidoUo e zona
perimidollare

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

6

cristalligere

Osserva-
zioni

Zona perimi-
dollare a cellule

rotonde in se-

zione trasversa-
le, rettangolari
nelle longitodi-
nali, col maggior
diametro diretto,

come al solito,

secondu 1' asae.

Cellule midolla-
ri rotonde, gran-
di, nelle sezioni

trasversali, ma
rettangolari

J
col

gran diametro o-

rizzontale, nelle

longi t udinali.

Pareti ispessite,

grossolananie n-
te punteggiate,
delimitanti dei

meat i piccoli.

Borse in discre-

to numero e lar-

gbe, per lo

localizzate

perif eria
tessuto e
condate da
lule

XJn po
nel libro.

piu
alia

del

un po
ferenziate.

cir-

cel-

dif.

Zona perimi-
dollare ridotta e

con cellule pic-

cole. Midollo con
elementi rettan-

golari nelle se-

zioni longitudi-
nali, ma col dia-

metro maggiore
diretto secondo
V asse , rotondi
invece e grandi
nelle sezioni
tangenziali. Pa-
reti sottiii^ on-

Scarso
nel col-

lenchima,

p i li ab-
bondante
nel paren-

chiiua pe-

riferico
lla

gnaina a-

milifera.
Nel mi-
dollo solo

qualcbe
cellula h

e n e

Abbonda Rare cel-

nel libro e:lule rafidio-

nei raggi le-jfore nel mi-
gnosi: un poldollo, nel li-

piuscarsoneLbro e nel col-

coll encbima. lencbima.
e nel paren-
chima: torna
a farsi ab-
bondante in

qualcbe cel-

lula del mi-

dollo.

A bbonda
nel sugbero

e nel Lbro.

Piu 8 c a r s

nel coUenchi-
.nelma

5
pa-

rencbima,
nei raggi le-

gnosi e nel

midollo.

Cellule ra-

fidiofore in

discreto nu-
mero nel j)a-

rencbima in-

terne ed al

viisotto del

sugbero. !

t

i

1

t

i



258 PROFF. LUIGl BUSCALIONI E GIUSEPPE MUSCATELLO

Nomed. Spe-
cie

Ep ider
mide

Ipoderma
e sughero Collencliima ParencliirQa

Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

-*
^

\S. pulchra
Spragu^.

Sughero
a cellule

Molto Cellule schiac

**?. fioccifera

Sprague.
Cellule

rettango-
lari, pic-

cole.

svx-

luppato. Cel-
schiacciate, lule ispessite giandi. Borse
sottili,

ciate, sottili,

1

i
1

tangolari.
ret- agli angoli e

con un
o una
nell-A

di ispessi-
mento*

foro
rima

massa

Uno o piu
strati di ele-

menti cubi-
ci o rettan-
golflri, sotti-
li, piiiomeno
grand! , ma
spessoschiac-
ciati.

abbastanza svi-
luppate e loca-
lizzate per !o piu
alia periferia del
tessuto.

(xiiaina periciclica scle-^

rosa non «ncora forinftW

o mancante (?)

Sviluppato,
iTia colle cel-

lule non mol-
to ampie i-

speaaite agli
angoli, osuU
lefaccie tan-
genziali.

I

Cellule
molto

non
grandi,

un po schiaccif*-

te, formanti uno
strato molto ro-
busto. Borse jo-
co distinte.

Guaina periciclica non

continua. Fibre di dico'^O'

sioni mediocri o piccoe.

col lume flinpio stretto,

ornate di rare puuteg-

giature lineari siiHe fe^'

cie longitudinali. Diabal-

loblasti ancora sottili-

\

s
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Fasci vascolari

e raggi midollari
Midollo e zona
perimidoUare

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

6

cristalligere

Libro schiacciato e con
grandissime borse. Leguo in
via di formazione. Vasi pri-

mari formanti delle lu: ghe
aerie radiali, spiralati. Pro-
sencbima e raggi a pareti
ancora sottili e percio non
beji distinti nelle sezion tra-
sversali. Grandi borse lungo
i raggi maggiori legnosi.

dulate, o ispes-

site e fornite

di ipinute pun-
teggiature. Bor-
se piu o meno
grandi, in specie

alia pertferia del

tessuto.

amilifera,

1 n f i n e

presente
nel libro,

ma ivi i

granu li

arrossan o

colla tin-

t u r a di

iodio.

Cellule mi-
dollari schiac-
ciate,

Borse
sottili.

Scarso
nel libro.

ampie
numerose. .

Libro schacciito, conqual-
chft borsa. Legno a vasi di-
scretamente ampi e nume-
>^03i, per lo piu reticolui-
areolati ad eccezione degli
mterni spiralati. Cellule dei
^^ggi e del pro^enchinia non
ancor ben differenziate.

Zona perimi-
doUare poco di-

Ktinta. Midollo
a cellule schac-
ciate, rettaugo-
lari e col dia-

njetro maggiore
tiasversale (nel

le sezioiii longi
tndinali). Borse
d i scr e tamente
sviluppate.

N e 1 1 a

gnaina a-

milifera.

In qualche
cell u la del

midollo e del

parenchima
,

in tutto 11

coUenchim^
,

nel sughero
e nel libro.

vunque^
ma a b b o n
dante in spe-

cie nel su-
ghero, libro

6 raggi mi-
dollari le-

gnosi.

-a-

zioni

Cellule ra-

fidiofore nel

midollo, nei

raggi legno-
si, nel libro,

nel pnrenclii-

ma, ma ovun-
que scarso.

Rare cel-

lule rafidio-

fore nel mi-
dollo, nel li-

bro e nella

corteccia.

For se
trattasidi^

un asse
ammala-
to, o ano-
malo, co-

me I'atte-!

stano sia

la mau-
canza del-

la guaina
pericicli-

ca, sia la

atruttara
del xile-

ma.
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Nome d. Spe-
cie

E p i d 6 r-

mide
Ipodernia
e sughero

<S^. Briqueti
Busc.

Cellule

rettango-
lari rela-

tivamente
ample e

sottili.

S. Weberba^
ueri Busc.

Cellule
re ttango

-

lari, sot-

tili.

Due o piu
strati di pic-

cole cellule

sugherose di-

sposte in bol-
1' ordine
fortemente
ispessite dal

lato interno.
Zona ispessi-

ta ricca di

punteggiatu-
re.Fellogeno
in attiviii.

Sughero
in due o tre
strati, a cel-

lule piccole,

rettangolari
schiacciate:
in alcuni
punti per 6
conformate
come quelle
della S. Bri~
qneti. Fello-
geno in seg-
mentazione.

Colleiichima Parenchima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa
1^

Cellule a
pareti poco i-

spessite, for-

ma n ti un
robusto stra-

to.

Tre o quattro
piani di cellulo

grandi, sottili,

delimitfinti am-
pi 11 eati. JJorse

poco o punto di-

stinte.

Robusto e

formato da
picool

i

men ti

ele-

non
molto
siti

ispes-

agli an-
goli> Eriden
te 6 il tipo

di fibre tra-

mezzate.

Molto svilup-

pato, a cellule

sottili, di dimen-
ni mediocri, de-

limitanti dei

meat! piu o me-
no ampi. Borse
poco distinte.

I

Guaina periciclica for-

mata da gruppi di fibre

grosse, a lume ristretta.

a mem bran a ispessita e|

cosparsa piu o m* no ab-

bondantemeute di pun-;

teggtature per lo piu li-

near!. Diaballoblasti gran-

di, isolati, oppure aggrup-

pati variamente, un p
mono ispessiti delle fibre,

fortemente punteggiati

e col lume cellulare ampio.

^

Endodermide con graa|

di cellule sottili. Gm^i
periciclica formata il»'

gruppi li fibre, I'estertie

delle quali a lame amP

e a parete non an'-or mo'-

to ispessita, lealtreaW;

me ridotto. Nelle seziow

longitudinali le
?«»»

J

giature aono lineari, oW-

que. Mancauo ancora

diaballoblasti.

s

^

^

I

It

*?
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Fasci vascolari

e raggi midoUari
Midollo e zona
perimidoUare

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

Libro discretamente svi-

luppato, con borse non molto
ampie. Vasi del legno pic-

coli e rari. Prosenchima a
cellule robuste, ma' a lame
ristretto, ben distinte da
quelle dei raggi. Vasi per
lo piia acalariformi, reticola-

to-areolati.

Libro robusto con borse
poco o punto distinte. Legno
povero di vasi e questi di
dimensioni discrete, o picco-
li. Vasi interai strotti, spi-
ralati con spire larghe, gli
esterni reticoUto-areolati, o,
di rado, scalariformi.

Zona perimi-
doUare a piccole

cellule tonde o

re t tangolari, a

aeconda della di-

rezione f^ei ta-

^li. Cellule mi-
dollari ampie,
tonde, o poligo-
nali, o rettango-
lari, col maggior
diametro nel

senso dell' asse,

circ oscriventi
dei piccoli mea-
ti. Pareti minu-
taraente pun-
teggiate. Borse
non ben distin-

te, omancanti(?)

Gross) I Un po n-

1

midollo e nei

raggi legno-
s : abbonda
Del coUenchi-

gran uli
ed abbon

-

danti nel

midollo

Zona perimi-
doUare sclerosa

colle cellule
punteggiate. Mi-
dollo a cellule

ampie e sottili

circoscriventi
dei meati d scre-

tamente larghi.

Quae lAqualche
cellala periferi-

ca gik finamen-
te punteggiata.
Borse

(in specie

alia peri-

feria^, nei

ragf.i le-

gnosi e

nel col-

lencbima:
scarseg-
gianti nel

libro, nel-

la guaina
e nel pa-
renchima.

ma e nel pa-
renchima.

Cellule ra-

fidiofore nel
libro e nel
midollo (in

quest' ultimo

p erd
scarse\

p 1 u

punto
poco o
distinte.

Abbon-
da nel mi-
dollo, nei

raggi le-

gnosi: piii

scarso nel

libro e-

s t ern o

:

torna ad
abbonda-
re nel col-

lenchima
interno e

e nel pa-

rencbima

Abbonda
nel sughero,
nel libro e in

qualche
lula del

cel-

mi-
dollo. Fcarso
nei raggi le-

gnosi e nel

parenchima.

Scarse cel-

lule rafidio-

fore nel mi-
dollo, nel li-

bro e nella

rorteccia.

Affine

assai alia

S. Bri-
quetij per

la strut-

tura del

sugheroJ

per la

scarsitk
delle bor-

se muci-
laggi no-

se e dei

vasi, perj

le piccole.

p u n t e g
iature
elle cel-

lule mi-
d ol lari.

Differisce

per6 per
alcuni ca-

r atteri,
t a 1 a ni
forse ine-

reati alia
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Nome d. Spe-
cie

Epid.er-
mide

Ipodercna
e aughero Collenchima Parenchima

Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

S,pseudopar-
viflora
Busc.

Cellule

rettango-
lari o cu-

bichej un
po con-
vesse al-

I'esterno.

Cellule del

I'ipoderma
schiacciate.

Cellule i-

spessite agli

angolij spes-

80 aixip e.

Borse rare

nel tessuto
che non fe

moltosvihip-
pato. Qua e
la a n c li e

qualche cel-

lula sclerosa

punteggiata.

Molto svilup-

Cellulepato.
non molto gran-

dij a pareti sot-

tili, ondulate.jampio, ma
]Jorse nuiaerO"

Guaina periciclica fatta

di sole fibre adulte i?i-

di media36,

grandezza.

sposte in serie radiali, O'^

in gruppi. Fibre a It«»

colla pare'

ancora un po sottile. Pi&j

balloblasti in via di svi'

luppo, sottili.

S.pseudopar-
viflora
Busc, var.

R sbyiana
BUHC,

Cellule

so ttili

,

collabite.

Cellule
schiacciate.

Schiacciato:
pareti cellu-

lari poco i-

spessite ed
in a 1 c n n i

punti anche
sottili.

Si- hiacciato.

r

Pareti cellulari

Borse schiaccia- guaina sclerosa perici

te e non molto ancora sottili.

grandi.

del

>li

I

%
-r

r

ft

r

i



Studio akatomo-biologigo sul gen. *' SAURAUIA „ WILLD. 263

Fasci vascoJari

nndollarie raggi
Midollo e zona
per5midollare

Amido

Libro non niolta svilup-
patOj ricco di bor.^o anipie.
(Leguo costituito ancor pre-
valentomen p da ^asi prinia-
ri ppir.lati, clispoF>ti in serie
jradiali quasi coutiiiue. Vasi
second-) ri non molto anipi
scalari ormi reticolato-areo-
'ati. KuUa di notevole nei
raggi e nel prosenchima se
si eccettua clie i primi ban no
cellule sottili neirambito dei
VHsi spiralati.

w.

Libra discretamentesvilup-
pato, m.i a element! schiac-
ciati. Borse grandi.Vasi pri-
mari del egno spiralati; va-
.si secondari reticolati scala-
ntormi grandi, ancora in fc -

'pazione. Prosenchima a cel-
jiule .on lume ampio. distinte
tia quelle pill sottili dei raggi.

Zona perimi-
dollar'^ a cellu-
le loolto p ccole.

M i '
! o 1 1 o con

grandi «lementi,
di rado in vfa

di ispessimento
e pun teggiati,

per lo piu inve-
ce a pareti oj.-j

dulate o scbiac-
ciate circoscri-

venti dei racati

di raediocri di-

mensioni. Borse
grandi o medioT
cri dis:iemin«te

ma di

alia

Qua 6

la nel col-

lencLima
ediri s ar-

sa quan-
tity an--

cbe nel

niidoUo.

ovunquCj
preferenza
periferiadeltes-
suto.

Midollo a cel-

lu'e schiacciate,
salvo quiilcbe
cellula periferi-
ca f i a a m e n t e

p iin t egg i at I

Nella

Tannino

Cellule rjifi-

diofore

e
cristalligere

Abbondan-
nel 'o'len-

inia, nel
I

I

I

.r enchima
tta ecce-

-ne per le

.lule cri-

all igero).

esente pu-
nelle cel-

-0 interne

I raggi le-

ogi.

('ellule ra-

fidiofore nu-
nierose nel

libro, nel mi-
dollo. nel pa-

re n c h i ma
profondo e

nel collen-
chima. Nel
midollo son-
vi itioltre
cellule cri-

atall i gere.
Cristalli in

forma di dru-

se isolate, o

in ammassi.

Abbonda
guatna a- nelTepider-
milifera e'mide e nel

in sea rsa libro; scar-

q u a n titi. seggia nella

nella cor- cor t eccia e

Borse di discre- teccia, mainel midollo.

te dimensiojii. nonovun-
que.

Cellule ra-

fidiofore di-

scret*^mente
nnmv' sene
midollo: piu

ncarse nella

corteccia.

Osserva-
zioni

d i versa
eti delle

parti stu-

diftte.

L'esem-
plare k

in catti-

vo stato

e forse
t r oppo
giovane
per esserl

s tudiatoj

cori van-
taggio.
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i

Nome d. Spe-
cie

Epider
mide

Ipoderma
e sughero

-k.

Collencliima Parencliima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

I

S. Rushyi
Britt.

\ _

*S^. Rushyi
Britt, var,
glabrata
Busc.

Cellule

rettango-
lari, sot-

tili, un po
achiaccia-

te.

tJno strato

di sughero a

cellule ret-

tangolarij
grandi, talo-

ra a n c h e

schiacciate.
Fellogeno in

divisioue.

Cellule
sottili»

Cellule
sottili.

!^. Rushyi
Britt. var.
spectmhilis

Busc,

Cellule
rettaogo-
larij sot-

Sughero a
cellule gran-
di, rettango-

tili, spes-jlari, colla pa-
rete interna

Molto ro-
busto,ad ele-

ment! roton-
di o poligo-
nali, ispessiti

agli angoli.

Rob us to.

Fibre grandi,
ispessite agli
aTtgoli.

Mdlto svilup-
pato. Cellule di

dlmensioni di-

screte inlima-
monte fra lore

unite delimitan
ti del ui<5Co 1 i

1

meat i. Paret
cellulari non
molto sottili.

Borse nuinerose
di dimensioni
variabili, talune
graudi.

Eobusto. Cel-
lule grandi, sot-

tili, a pareti un
po ondulate, de-
limitanti minu-
ti meati. Borse
grandi o medio-
cri, localizzate

di preferenz'a
nelle parti pro-
fonde del tes-
suto.

Guaina sclerosa peri:i-

clica a flfbre robuste cod

lume grande o mediocre.;

Diaballoblasti isolati o in

piccoli gruppi, non molto

grandi, poco distinti dal-

le fibre, tanto piu cie

queste hanno speaso pun-

teggiature grandi e nu

merose. Le fibre per lo

piix sono aggruppate.

so schiac

ciate. alquanto i-

spessita e

punteggiata
Talora le cel-

lule, dispoate
in due o tre

pianiy sono

Robusto, a
cellule gran-
di, debolmen-
te ispessite a-

gli angoli,
spesso an po
schiacciate.
Qualche bor-
sa mucilag-
ginosa nelle
parti profon-
de e qua e la

Guaina periciclica for-,

mata da file radiali o da|

gruppi di fibre a lujne

ampioe a pateti ispessite.

Diaballoblasti non anco-

ra formati, per cui 1*

guaina 6 discontinua. r^'

bre poco marcatamente

punteggiate-

i#

Element! gran-
di, a pareti sot-

tili, disposti in

piu piani, ma
schiacciati. Bor-
se mucilaggino-
se nn merose,
grandi o di di-

mensioni d i-

screte.

Guaina periciclica for

mata prevalentemeute a^^

diaballoblasti i
qualisoj

grandi, fortemente pu^^

,teegiati e raccolti m g^
J,.

aig%pi. Fibre formant;

dei piccoli
^aggruppatneii

ti, o' dalle bende dar-j^

radialmente. ^\''^^''^

fibrose sono piccole, ^

parete robusta e lixtae

dottissimo. Le V^^^'^
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Fasci vascolari

e raggi midollari

Midollo e zona
perimidoUare

Amido Tannino

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioai

Libro poco sviluppato e

con borse poco distinte.Vasi

piu o meno numerosi a se-
conda delle regioni. I vasi
sono arandi o mediocri: gli

interni spiralati, in serie qua-
si continue sono circondati da
prosencbinia e da raggi le cui
cellule hanno pareti gottili,

gli esterni reticolato-areolati

mostranai rvvol i da proeen-
chima dalle cellule a pareti
i3pessite,,ma non molto dif-

fe enziate rispetto a quelle
dei raggi.

Libro sviluppato, con borse
grandissime e numeroae. Le-
gno primario forma o da file

quasi continue , radiali, di

vasi spiralati o scalariformi,
e circondati da element! dei
rapfgi ancor sottili. 'Prosen-
chima attorno ai vasi secon-
dari a cellule ispessite no-
tevolmente, dal lume pero
ampio, distinte percio dalle
cellule dei raggi. Qua e \k
qualche borsa nei raggi in-
terni.

Zona perimi-
d Hare non ben
distinta. Midol-
lo a cellule di

dimensioni di-

screte , sottili
,

delimitanti dei

piccoli raeati.
Borse non molto
grandi e neppur
numerose.

Abbon-
da nel col-

1 e n c h i-

nellama
J

Zona perimi-
doUare poco di-

stinta. Midollo
a cellule di di-

guama a-

milifera:
scarseg-
gia nel li-

bro e nel
midollo:
qua e cola

nei raggi

legnosi.

Nella
guaina a-

milifera e

in scarsa

Abbonda
nel libro, nel
collenchima
e nel eughe-
ro. Scarso al-

trove.

A bbonda
in tutta la

corteccia, nel

libro, nei

screte diniensio-jq uantita raggi legnosi

ni del imitanti nella cor-

dei piccoli meati
tondi. Le cellu

le sono rotonde
nelle sezion i

trasversali ret-

tangolari o cu-
biche in quelle

Ion gitudinaii.
Borse grandi e

discretamente
abbondanti alia

periferia del tes-

suto.

Libro sviluppato, con bor.-e
ben distinte. Legno robusto
forraato da

Zona perimi-
doUare ridotta.

teccia in-

terna.

e nel midol-

lo.

parati gli uni da^li altri per
abbouflante prosenchima le

!

cm cellule hanmolume ampio
e pareti pinttosto
Raggi^ a cellule
grandi, con pareti alquanto
Bottili. Vas! per lo piu retico-
Uato-areolati.

vasi di calibro
, Midollo a cellule

mediocre, poco numerosi, se-Jnon molto gran-
di e ornate di

p ante ggiature
minute, o alPup-
posto discreta-

mente ampie: so-

lo le cellule cen-

tral i hanno pare-

ti sottili. Borse

ispessite.

non molto

Abbon-
dante nel

collencbi-

ma pro-
fondo, nel

parencbi-
ma su-
per ficia-

le, nella

guaina a-

ra i lifera,

nel librOj

Ctdlule ra-

fidiofore di-

scretamente
abbond»inti
nel parencbi-
ma e nel mi-
dollo; pii

s c a r 3 e nel

collenchima.

Cellule cri-

stalligere in

discrete
quafitita nel

midollo, col-

lenchima pe-

riferico ed i-

p o d e r m a.

S c a r s e nel
parenchiraa
interno.

Abbonda
ovunque.

Differi-

sce dalla

forma ge-
nuina per'

le grandi
borse del

libro e del

midollo.

Rare cel-

lule rafidio-

fore nella
corteccia.
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n

Nome d.' Spe-
cie

Ep ider
mide

Ipoderm-
e sugher

Collenchima Pareachima
Endodermide e guaina

periciclica sclerosa

S. Rv sbyi
Britt. var,

macrophyl-
la Buac.

s o 1 1 i 1 i

scliiacciate

Cellule
rettango-
lari dl- cellule

Sughero ia

iormazione ..

qualche cel-

lula sclerosa,

punteggiata.

S. Coroicoa-
na Busc.

3 c r e t a-
menteavi-
luppate.

re -

tangolari f>

un po' I.-

re g o 1 a r .

schiaccia*^'
,

Fellogeno -

segmentaz-
ne attiva.

Sughe
forinato

uno o ]

strati di c

lulerettau
lari, disc
t a m e n
grand!, aj
reti sott'

spesso un
schiacciate

Strato ro-

busto. a fibro

larglie, ispi^s-

site agli a'l-

goli, ma HOD
esagerata
mente.

Cellule dispo
ste iu piu jiiani,

piuttOBto ampic.
a pareti sott;iI',

oadulate, circo-

scri ven t i dei

piccoli m ea t i.

Borse situate
lo dal

Robusto, a

elementi 1-

'dpessiti agi;

..r^oliosulle
accie

'^ e n z i a 1 i.

Qua e cola
qualche eel

lula sclerosa

per io pm
la to Interno del

tessuto, iion ab-

bondanti, ma ta-

lora grandi.

S viluppato.
Cellule nou mol-
to graudi, deli-
mitanti dei pic-

tau- coli meati, talo-
ra aucbe un po
collabite. Borse
grundi o di me-
dio calibro, non

punteggiata. fee cess ivamen-
te numerose,
iocalizzate di

preferenza nelle
parti profonde
del tessuto. Qua
e cola qualche
cellula sclerosa
a parete presso-
che fibrosa ^per
larghe puu log-
giatu re.

giature delle fibre sono

scarse.

I

Guaina periciclica fatt^

prevalentemeute di fib^

Queste per lo piu a luuic

ampio, a parete non

cessivameute robnsta. L

fibre formano delbben

o dei gruppi piu o mene

estesi. Gil scai si d-abaL

blasti poco svilappatir

spetto alle fibre, pero^a.,

pari di queste grosso/

namente ed abbondant^-

mente punteggiati.

i
4

Guaina periciclica ^;

busta, cODtinua, forwa"-

in gran parte da fib«
.

lume ampio (alitieno

esterne^ e collo pareti
_

spessite.Le fibre sonor«i|

colte in larghe bendeu-

mandano delle propagv^

nel hbro. Diaballobl«;;

rari, talurii grandi, p*
di p-co piu grof 1

f^^j.
fibre. Le due sorta di^^j

hile pressocbe ugualm «

te punteggiate (pu"
^

giature lineari, oval?"

L

^-,

JJ
J

'

\
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Fasci vascolari

e raggi midollari

Midollo e zoua
perimidoUare

Amido Tannine

Cellule rafi-

diofore

e

cristalligere

Osserva-
zioni

Libro attraversato da boi-
se nume-ose e grandissime.
Legno primario fatto da luu
ghe serie radiali di vasi spi-

ralati o scalariformi. Vasi
secondari reticolatc areolat

,

in serie dissociate, numeroai,
non molto gr,^iidi, Raggi
midollari con cellule sottili
nelJa regione dei vasi spira-
lati. Prosenchima con ele-
menti robusti, piccoli.

di discrete di-

mension i o grau-

di, abbastanza,
numerose alia

periferia del tes-

suto e cinte da
cellule un po
dijEferenziate.

uei raggi
le gnosi
(dove e

pero in-

costante)
e nel m -

doUo.

Nella A b b o n d aZona pen'mi-
'oilare po o di-|guaina a- nel libro: piii fidiofore
stinta. .Midollo aiilifera e

a cellule con pa- in

rete c^ott le, on-
dulata, delimi-
tante dei meati

Cellule ra-

piccoli o medio-
cri. Borse niu-

cila^i^ginose ab-

bondanti ovun
que, ma per lo

piu non molto
ampie.

P ^ ^*

s c a r s a
quan tita

nella cor-

scarso

corte c cia e

nel midollo.

nellai scarse nella

teccia.

^
Libro discretament*^ ispes-

sito, attraversato da piccob-
borso. Legno costituito da
vasi numerosi, non
graudi; gli interui, spiralati,
la serie radial continue, gli
altri, areolato-reticolati, in
serie discontiuua essendo se-
parati gli nni dagli altri per
niezzo di nbbondaute prosen-
chima le cui cellule sono
ispessite. Raggi a cellule non
molto robuste e percio di-
stuite da quelle del prosen-
chima.

Zona per mi-
dollare abba-
stanza distinta.

moltofCelluIe rotoid*^,

piccole in sezio-

ne trasversale,

del I'Bsto rettan-

Scarso
nella cor-

teccia e

nel libro:

a b b o n

Abbonda
n^l libro e

nella cortec-

cia;

gia

scarseg-

nel mi-

dan.enel-<i«llo. e nei

jgolari, ornate di

pun teggiature.

i Cellule midol-
Uari sottili, in

pirte scbiaccia-
te; quelle ester-

ne pero spesso
turgesceuti et)r-

Gate di for t i

pun teggiature
che rendono la

meinbrana quasi
reticulata fibro-

sa, Borse ovun-
que numerose,
ma rare quelle
grandi.

la guaina
amilifera.

P r ese n-

te pure
• lei raggi

1 egn osi
e n e g 1 i

strati iie-

r if eri ci

del midol-
lo. In que-

sto tessu-

to i

nuli di a-

midosono
grossi.

raggi

corteccia, nel

libro e nel

midollo.

Simile
alia for-!

ma ge-
nuina.

Cellule ra-

fidiofore nel

midollo, nel-

la, corteccia

nel libro:

due pri-

t e 9 s u t i

e

nei

mi
scarse, ab-
bondanti nel-

ITultimo.
i

gra-

\

N
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Nome d. Spe-
cie

E p i d e r-

mide
Ipoderma
e sughero

Collenchima Parencbima
Endoderniide e guain::,

periciclica sclerosa

S* Pittieri
D. Sm,

Cellule

p i c cole
rettango-
lari.

Schiacciato Schiacciato

;e Tion aiicora

completa-
meiite for-

mato.

Schiacciato e

dissemiriato di

grandi borse.

S. Pseudo- Sottile
riiitzianaie con
Btisc, cole

lule.

pic-

cel-

\

Robnsto,
formate

Par ecchi
piani di eel- ma
lule sughe- da elementi
rose rettan- non m o 1 1 o
golari, sotti-"grandi
li, 8 p 6 s 9 o spessiti agli
scbiacciate. angoli.
Zona fello-j

)
1-

gemcainseg-l
mentazione, '

Ispeasito, ma a

elementi schir^c

ciati, Borse mn-
ci la g g i n o s e

grandi.

J?

i

Guaina sclerosa peric.

clica continiia od iu.-

rotta, a fibre colossali,^^^

lume ampio e dalla pa-

rete sottile, per lopiu^*

sociate .fig. 61 Tav. E
Diaballoblasti rari, rv^k

pari gigantescbi (fig-
^^

Tav. IX ). Le fibre :=-

povere di pnnteggia^i-

e queste inoltre niinut^

mentre i diaballoblas:

banno punteggiaturer

to piu numerose, girs^"'

per quanto poco ainp'^

M

Guaina periciclica
#1

(

po discontinua,

formata in prevaler^ ,

fibre a parete moW.
spessit. ed a lumed^
tamente ampio, ^uf^^

in griippi che si __
dono piu o meno in»^

al libro. Rari i ^^%
blast! che sono m ^'

formazione:qnestipo ^

molto difiPerenti
daUe

per .grande==^J| j:

quanto piu ricciu ai t

teggiature.

bre

t
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!

1D[;

a

FascI vascolari

e rnggi rnidollari'
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La nostra attenzione fu pure rivolta a lie specie coltivate nelle quali

abbiamo rilevato i seguunti carntteri:

S. Benickiana Henning. Epidermide a cellule rettangolari relativH-

meilte grandi: sughero in formazione e costituito da cellule sottili, ret-

tangolari^ ample: collenchima ia strato sottile con elcmenti larglii^ pdco

ispessiti agli angoli: parenchima assai robusto/con grindi cellule e sot-

tili, poco pnnto fornito di borse mucilagginose; guaina sclerosa peri-

ciclica costituita in gran parte da fibre ampie^ a pareti non molto i-

spessite, con rarissinii diaballoblasti i quali poi sono pressocKe ugur.li

alle fibre, per quanto piu abbondanteraente pnuteggiati: libro- attraver-

sato da piccole borse, poco numerosc; legao in via di forinazionej con

vasi molto larghi e numerosi, spiralati, reticolato-areolat'; zona perimi-

dollare distinta, ma ridotta; midollo a grandi cellule, sottili, sprovvisto

di borse; sniido presente nella guaina ainilifera, nel libro (in scarsa

quantita) e nei raggi legnosi (pure scarso); tannino abbondante nel libro

d 1

1

libro (scarse), nel parenchima e nel collenchima.

Questa differisce dalle varie forme del ciclo della S. ril/osu, cui proba-

bilraente appartieno, per la mancanza di borse mucilagginose del midollo.

S. villosa DC. Epidermide a cellule rettangolari, sottili: sughero

con elementi per lo piu sottili, ampi, rettangohari: collenchima formante

uno strato robusto di cellule ispessite fortemente agli angoli ed assai

ampie: parenchima a grandi cellule, sottili, delimitanti dei piccoli meati,

disseminate, ma in parca misura, di borse poco sviluppate: guaina scle-

rosa periciclica dtscontinua, formata solo da fibre a lumo largo ed a

pareti poco ispessite: libro con borse poco ampie: legno in via di for-

mazione coi vasi grandi, separati da abbondante prosenchima: zona pe-

rimidollare formata da piccole cellule: midollo coirli elementi schiac-

ciati, disseminato di numerose borse di dimensioni discrete. Araido nella

guflina amilifera; tanniuo ovunque abbondante, fatta eecezione tuttavia

pei raggi legnosi nei quali scarseggia: Cellule rafidiofore numerose nel

midollo, piu rare nel libro e nella corteccia. L'esemplare corrisponde

abbastanza bene, per la struttura, al ciclo della S. villosa.

S. macrophylfa Lind. Piu piani di sughero a elementi alquanto schiac-

ciati, ma colla parete interna piuttosto ispessita e punteggiata. Collen-

(continue
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Sui triconii delle Felci con particolare riguardo alle Parafisi.
*

NOTA DEL Prof: L. Buscalioni

(Tav. Ill e IV)

Data slfFcitta variazione nella costituzionc morfologica degli organi

ill questione e lecito domandarci se non vi sia un rapporto filogenctico
L

tra le parafisi dei sori e le squaine che ricoprono le fronde e Tasse

nelle Felci.
I W

In qualche case la risposta e del tutto ncgativa, poich^ squaine e

parafisi sono, nella stessa specie, del tutto difFerenti e ci5 ha luogo, ad

esenipiOj quando le seconde sono foggiate snllo stampo di un pelo arti-

colato, capocchiato (pareechie' specie di Vittariay Taenitis etc.). Pero

molte volte si osserva die la fronda ditetta di squame e porta invece d'^i

peli analoglii a quelli rappresentanti le parafisi^ ma quasi sempre p'U

grandi, per cui una certa correlazione vi ha tra il rivcstimento pilifero

delia fronda e quello dei sori.

Un rapporto tllogenetico o morfologico abbastanza evidente si ha

nei casi in cui sulla fronda vi hanno squame piii o meno sviluppate,

talora pero ridotte quasi f\\\o stato di peli pluricellulari, mentre nei

sori si incontrano parafisi variamente conforniate, quali sono quelle del

Polj/podium revoliitum (I. Sra.), in cui dalla forma di semplici peli

pluricellulari si passa a quella di squame frangiate e pedicellate.

Ancora p'u evidente anpare il rapporto quand<^ in seno ai sori si

incontrano parafisi foggiate esclusivamente a squame, come ad csempio

nei Polf/podium oUgolepis (Bale). In questo caso si osserva quasi sem-

pre che le squame dei sori sono piu piccole di quelle dclla frondn.

Interessante e il caso in cui gli sporangi sono disseminati piu o

meno ampiamente sulla fronda come nelVElaphoglossu7n sporadolepis^

anziche concentrati in sori, poiche quivi nori si puo piu, a rigor di ter-

mine, distinguere le parafisi dalle squame. La fronda e ovunque piu

mono abbondantemente coperta di queste ultime ed in conseguenza

molte squame vengono di necessita ad esser incorporate tra gli sporangi

disseminati un po' dappertutto. Quando si verifica questa coudizione

di cose non si ha piu differenza di sorta tra la costituzionc raorfologica

ed istologica delle squame della regione fertile e quelle della sterile.

L'analogia tra squame e parafisi, siano queste conformate come

quelle o siano differenti, si ha pure nei fatto che tanto le une quanto le

altre sono provviste di cellule secretici per lo piu situate aU'apice dei
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rami o delle frangie, quasi sempre a cavaliere dei prolungamenti delle

pareti cellulari radiali periferiche: per di piu tanto le squanie quanto

le parafisi hanno le membrane quasi sempre ispessite e impregnate di

sostanze brune.

Esiste ancbe un'affinita tra parafisi e sporangi ? La risposta a prio-

ri parrebbe affermativa, poiche noi sappiamo che le une e gli altri, o

per lo meno parafisi ed organi di riproduzione banno radici filogene-

tiche comuni, nascendo entrambe come peli e trovandosi con grande

frequenza associate in tutte le cJassi di Crittogarae (1),

Sta per6 il fatto che gli sporangi subiscono una complessa evoluzione

quale non ha luogo nelle parafisi delle Felci che pure sono quanto jnai

evolute: in essi si nota un involucro (capsulap.d.)^ un anello, uno storaio, un

ipostomio ed altre parti che indarno si cercherebbero nelle parafisi. Tali

complesse strutture, o almeno alcune di esse che sono in relazione colla

funzione dello sparangio, gia appaiono, piu o meno modificate, nelle classi

inferiori di Crittogame (Muscinee), dove le parafisi sono invece quanto

mai semplici: gli sporangi inoltre presentano talora nel picciuolo (Hel-

minthostachys, Botrychium) traccie di fasci v^ascolari, accennando cosi

ad una disposizione che doveva esser diffusa nelle Filicinee delle passate

epoche geologiche {Zygopteris etc.), mentre mai si e riscontrata nelle
T

parafisi. Noi faremo per6 subito rilevare a questo proposito che la pre-

senza di un fascio vascolare nel picciuolo degli sporangi non signiuca

che questi non debbano piu esser considerati quali produzioni tricoma-

tose poiche peli dotati di fasci vascolari sono stati segnalati qua e I^

nel regno vegetale. Anche di questa opinione e il Gobel per quanto, a

ragione, egii osservi che se morfologicamente lo sparangio equivale ad

un pelo nella sua intima essenza e tuttavia qualche cosa di sui generis.

Coi dati della moderna tecnica istologica noi possiarao chiarire me-

glio i rapporti di affinity considerando V evoluzione degli sporangi da

un lato^ delle parafisi dall' altro.

Non vi ha dubbio che nelle Filicinee leptosporangiate gli uni e le

altre si differenziano dalle cellule epidermiche, sotto forma di un trico-

1

(1) Nei Muscbi infatti le parafisi sono associate agli organi della generazione

sewuata
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ma. Nello sporangio pero, ben tosto s* forma una cellula centrale, dalla

quale poi nascono le cellule di tappet"*, V archesporio, le cellule niadri

delle spore e qaeste ultime. (V. in proposito Kiindig" Entwiclielung. d.

Polypod. Sporangium. Hedwigia 1887 e 1888.) Ora e in questo gruppo

cellulare esclusivamente che secondo gli studii moderni ha luogo il fe-

nomeno delle cariocinesi di riduzione, per cui il complesso di dette

cellule interne nulla ha a vedere con quelle che costituiscono le para-

fisi in cui, sine a prova contraria almeno, non deve aver luogo un
r

processo di cariocinesi riduttiva.

Ma se la parte centrale dello sporangio nulla ha a vedere con un -

w

pelo, la parte periferica presenta invece molti punti di contatto con que-

sto poiche nasce, cresce e si comporta* nelle division! cellulari come uii

tricoma od una squama. Solamente essa, come e noto^ va soggetto ad una

ultcriore evoluzione per cui nascono delle didposizioni e delle strutture

abbastanza complesse quali sono Tanello, lo stomium etc. (1). Non si puo

tuttavia afferraare che indizi di talune di queste strutture, ed in specie

deir anello, non si riscontrino anche in alcune parafisi. Innanzi tutto

faremo rilevare che queste, quando mostrano distinto il piede dalla par-

te terminalcj presentano nel primo una struttura cellulare che ricorda

quelladel pedicello degli sporangi. Cosi pure la porzione terminale del-

le parafisi e fatta quasi sempre da cellule piu piccole di quelle del pie-

de, ci6 che si riscontra spesso anche negli sporangi: oltre a cio traccia

di curvatura nella porzione terminale, ricordante quella che e proprio

deiranello, si trova frequentemente nella parte terminale delle parafisi,

ed anche in queste la curvatura va associata^ come nelle cellule deira-

nello, ad un diseguale accrescimento della parete cellulare dell'organo,

della parte incurvata che e sempre piu ispessita dal lato concavo.

Molto istruttivo a questo riguardo sono le parafisi delta Taenitis

hlechnoldes (fig. 15). Qui abbiamo un piede diritto formato da cellule

lunghe : a questo succede un appendice terminale fatta da una unica

(1) Le differenziazioni cellulari e le segmentazi

zione di siffatte produzioni furono da pii di un autore studiate minuziosamente

senza che tuttavia siasi raggiunto Paccordo fia i botanici. Sta pero il fattoche

r anello talora nasce in continu'izione dal peduncolo dello sporangio, talora af-

fatto da questo separate.
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serie di cellule piccole^ rettangolari le quali sono un po' piu ispcssite da

un lato. Ora se si pone la parafisi in adatto mezzo, come abbiamo fatto

noi, la porzione terminale si incurva a bastone pastorale, addimostrando

cosi un'intima analogia^ se non addirittui'a una omologiaj colla struttura

e colla costituzione di un anello di sporangio. Analogo incurvaraento

abbiamo pure osservato nolle parafisi di alcuni Drymoglossum in cui il

lato del pelo divenuto concavo si presenta, non solo piu i^pessito di quel-

le convesso, ma anche piu resistente all'acido cromico.

In molte parafisi squamiformi le cellule centrali hanno pareti piu

Tobuste di quelle periferiche e questo fatto ricorda la struttura di certi

sporangi in cui non vi ha un anello fatto da un unico giro di cellule

ispessite, ma bensi una placca piu'o meno amp'a su nn quadrante della

capsula, neirambito della quale le pareti cellulari sono piu robuste delle

altre (Osmundaceaej Schizaeaceae).

La tendenza^ in molte parafisi, ad espandersi in uu dato punto a

foggia di lamine i>er poi termimire in una specie di flagello unicellu-

lare ricorda anclie un po' da vicino la costituzione e ii modo di svi-

luppo degli sporangi in cui la porzione sottostante alio stomium, fog-

giata a guisa^ di becco, potrebbe essere assimilata alia porzione flagelli-

forme terminale di dette parafisi, mentre il grosso della capsula corri-

sponderebbe -alia regione espansa laminare di questa ultima.

La differenza sta in cio che nello sporangio In regione capsulare e

chiusa fin dairorigine, nelle parafisi la porzione espansa non introflette

i bordi per chiudersi.

Noi vogliamo per altro arrestarci a questo punto nelF enumera-

zione delle analogic (per quanto qualche cosa avremo di'nuovo da ag-

giungere quando tratteremo della costituzione ghiandolare degli sporangi

da un lato, delle squame daH'altro), persuasi che se un'afiinita esiste tra

le due sorta di organi questa deve esser molto oscura.

Ammesso, per altro, che una lontana analogia od anco omologia

tra parafisi e sporangi sussista ne viene di conseguenza che gli sporan-

gi devono anche esser cqstituiti - almeno nella parte periferica—sullo

stampo di una squama. Ed invero le analogic non mancano e noi le

riassumeremo qui brevemente.

. Nelle Cyaiheaceae le squame della fronda hanno spesso la forma di
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un cuccliiaio o sacculo (fig. 32), per cui ricordano abbastanza da vicino

la forma di una capsula sporangiale.

Nella Taenitis angii^tifolia ^ nel Polypodium siiiuostim Wall. (fig. 35),

nel f\ pleheium (fig. 33 e 34), nel P. [[wectianum^ -^dVAlsophila

sp. ueWHemitelia horrida ed in altri ancora le squame del fusto

presentano una regione assile estesa dalla inserzione al piede fino all'a-

pice della lamina in cui le cellule sono fortemente ispessite sulle pareti

trasversali^ un po' meno sulle profonde, mentre offrono dal lato estcrno

una membrana sottile: esse inoltre pre:ientano le parti ispessite della

membrana anchc fortemente impregnate di sostanze brune, per cui si ha

quivi un complesso di strutture e di disposizioni ' quali sono reperibili

nell'anello degli sporangi (fig. 41). In altri casi (Polypodium crisole-

pis) (?) le cellule ispessite e brune formano soltanto un anello piu o

meno largo attorno al punto in cui il piede della squama si attacca

alia porzione laminare di questa, ma cio non ostante Tanalogia spicca

evidentemente.

In molte specie (Polypodium oligolepis (fig. 36). Polyp, excava-

turn) le cellule della porzione laminare sono uniformemente ispessite,

ma questo non infirma le nostre osservazioni poicbe anclie molte specie

di Felci hanno sporangi privi di anello o per lo meno coir anello mal

distinto, oseremo dire difFuso.

In talune specie sulle squame sonvi dei piccoli peli, per lo piu stel-

lati o ramosi, per cui si ha un tricoma secondario impiantato su uno

ogramme Totta (fig. 37) Dryopteris Poiteana (Bory)

Urban (fig. 38) In tali casi si trovano pure gli

stessi peli impiantati sulle pareti dei rispettivi sporangi (fig. 37-b), e

persino sugli sporangiastri arrestati assai presto nello sviluppo, per cui

siffatti peli devcno comparire gia nolle prime fasi di divisione delle

cellule destinate a produrre le capsule sporangiali. fnteressante, al ri-

guardo, e Tesempio del Dryopteris Poiteana, poiche mentre i peli delle

squame sono sempre ramosi, stellati, coi rami fra loro subuguali, quelli

della superficie degli sporangi sono invece semplicemente genicolati.

Pero il pelo, nel punto in cui si pi^^g^^ bruscamente per formare da

porzione genicolata, emette dnl lato opposto a questa un minuscolo pro-

lungamento il quale rappresenta un ramo atrofizzato (fig- 38 h\ L'omo-



276 SUI RICOMI DELLE FELCI CON PARTICOLARE RIGUARDO ECC.

logia fra i peli della fronda e quelli della capsula e cosi resa evi-

dente.

Singolare h del pari il fatto che sulla fronda sonvi anche peli unicel-

lulari, ma questi sono tricomi curvi, molto piu lunglii di quelli delle squa-

me e degli sporangia di guisa die le affinita riescono meno evidenti.

Analoghe differenze tra i peli delle squame e degli sporangi da lin lato

e quelli della superficie della fronda dalPaltro furono pure da noi riscon-

trate oltre che nel rryopteris Potteana (fig. 38 c), nol Gymnogramme

Totta (fig. 37 c) ed in altra specie. Nel Gymnogramma viUosum

(fig. 39 a) si sono trovati soltanto i peli in questione sulla parete dello

Bporangio ai lati dell'anello, essendo le squarae glabre. Gli stessi sono

unicellulari, o irregolarmente septati e si impiantano colle basi fra le

cellule delle faccie lateral! della capsula. Per converso sulla superficie

della fronda sonvi lunghi tricomi pluricellulari (fig. 39 b) (1).

Da ultimo ricordererao che le squarae e gli organi analoghi (para-

fisi) sono apparati secretosi e tali pure si presentano qualche volta gli

sporangi e gli sporangiastri. Neile parafisi la secrezione ha luogo da

una cellula apicale quando Torgano ha la forma di un pelo, dalla cellu-

la terminale delle frangie quando esso e squamiforme: nelle squame la

secrezione ha luogo da una cellula terminale di un flagello sorraontan-

te la squama Cyathea aurea (fig. 32) e Pohjpodium maculosum (fig. 24j

o da quella terminale delle frangie e dei lobi Dryopteris Filix mas

(fig. 40 a) Polypodium phlebodes etc. Forse una difFerenza nel processo

di secrezione, tra squame e sporangi, si ha nel fatto . che sulle prime

le diiferenti cellule ghiandolari possono emettere secrezioni different!

(1) II Durand ha pure, in una brevissima nota, studiati i peli delle capsule

nelle felci venendo alle segnenti conclugioni: Su 200 speiue esaminate solo 15

preseutarono tricomi sulle pa eti lateral! dello sporangio, presso T anello :
fra

queste 8 portano peli ghiandolari capitati, 5 hanno peli acuti semplici, 2 (Phe-

gopteris liexagoiioptera e P. polypodioides) presentano ad un tempo peli capitati

e semplici, acuti: (^uando un dato lipo di pelo h presente sullo sporangio, esso

e pure reperibile au altre parti della fronda, Secondo il Durand i peli degli spo-

ranq;i hanno ufficio protettivo ed infatti appaiono su specie sfornite di indw-

sio. Lo stesso autore poi ebbe ad oaservare, sul peduncolo dello sporaugio di

Pteris cretka, la preaenza di un tricoma che per la forma rassoraigliava ad uno

sporangio abortito.
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(resina o mucillagini), mentre.sui singoli sporangi le cellule secretrici

secern no probabilmente un'unica sostanza. II quesito per6 non h stato

ancora definitivamente risolto in qaesto senso mancando gli studi al ri-

guardo.

E duopo pure aver presente clie negli sporangi 1' org^no secretore,

sotto forma di pelo talora corto talora lungo, e quasi sempre localizzato

Bul piede in piia o meno grande vicinanza della capsula, mentre nella

sqiiama lo stesso organo non venne da noi mai riscontrato sul piede.

Ma queste differenze sono troppo esigue per infirmare le nostra vedute.

Intanto giova aver presente che non sempre le cellule secretrici delle

squame sono reperibili nei preparati raicroscopici poichfe in generale

siffatti organi secretori sono presenti ed attivi solo nelle squame giova-

ni e nelle parti in via di svilup}>o, piu tardi si atrofizzano, seccano e si

staccano. Lo stesso, a quanto pare, avviene per le cellule secretrici di

molte parafisi mentre noi non sappiarao se questo accada anche per

quelle di moiti sporangi.

Data 1' analogia tra sporangi e squame la presenza di organi se-

cretori sui primi non puo adunque piu recar meraviglia. Noi dobbia-

mo tuttavia far rilevare che gli autori i quali si sono occupati delle

cellule secretrici degli 3p'->rangi le hanno denominate del pari parafisi

11 cbe, forse, non sempre corrisponde al vero. Esse infatti possono piut-

tosto esser omologate alle cellule secretrici, pure peduncolate. delle fran-

Je delle squame per le quali nessuno ha mai proposto la denominazio-

ne di parafisi (v. fig. 40 Dryopteris Fillx mas). Ci6 non di meno

nelle precedenti pagine, in omaggio alia nomenclatura dominante, anche

noi le abbiamo contrassegnate collo stesso nome, per quanto sarebbe

miglior cosa appellarle pseudoparafisi. A nostro favore sta il fatto che

siffatte appendici non presentano mai la costituzione di squame o di

accumuli cellular! irregolari e polimorfi, quale si riscontra nelle para-

fisi genuine di Polypodium dictyoides, revolutum e loriforme. Solo

neW Oleandra articidata, nel Syngramme alismaefolia e nel Pte-

rozonium reniforme le pseudoparafisi sono lunghe, numerose e alquan-

to specializzate, per cui difficilmente possono distinguersi dalle vere pa-

rafisi, tanto piu che lo stesso tipo di tricomi si trova talora impianta-

to sul ricettacolo [Syngramme). Farerao tuttavia notare che neWOlean-

dri le vere parafisi interposte fra gli sporangi hanno un piede, mentre

S
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quelle degli sporangi ne sono sforni'e, costituendo il piede stesso dello
w

sporangio la loro base di impianto. Le due sorta di piedi hanno pero

la stessa struttura, di guisa che parrebbe cbe le parafisi genuine non

siano che sporangi in cui la capsula non si e sviluppata (J).

.
Rimane da ultimo a studiare i rapporti tra parafisi e sporangiastri.

Quanto abbiamo detto a riguardo degli sporangi vale pure per gli spo

rangiastri. Questi ultimi pero essendo sporangi arrgstati piu o meno

precocemenle nello sviluppo e piu o meno profondaraente modificati ri-

spetto agli sporangi dovrebbero aver una costituzione quanto mai afEne

alle parafisi. Le nostre ricerche in proposito ci indiicono tuttavia a ri-

tenere che cio non ha luogo, o per lo meno la trasforraazione in para

fisi di tali organi e tutt'altro che chiara. In qualunque stadio cui siansi

arrestati nello sviluppo si puo infatti sempre rilevare che presentano

piu o meno evidenti aceenni di un anello e delle altre parti della cap-

sula (fig. 25), di guisa che e lecito afFermare che la differente evolu-

zione degli sporangi da un lato, delle parafisi dalF altro si iuizi molto

prestOj vale a dire non si tosto sono avvenule le prime segmentazioni

nelle cellule epidermiche del ricettacolo destinate a produrre gli organi

di riproduzione. In qualche case tuttavia in cui si e trovato un corpo

costituito da un piede prodotto da poche cellule formanti un ammasso

irregolare siamo stati in dubbio circa la natura della produzione.

*
* *

«

Le nostre ricerche sulie parafisi sono ben lungi dall' aver preso in

considerazione tutti quanti i generi di Pelci provviste di tali organi. Cio

non di meno i risultati che dalle stesse vennero in luce hanno dimostrato

che
1 sistematici, anche moderni, hanno avuto il grande torto di trascu-

rarli alquanto. Essi infatti si sono limitati quasi sempre a segnalare la lo.

ro presenza o al piii ad indicare chn le parafisi hanno forma di peli e

di squame. E non sempre le indicazioni corrispondono al vero, poiche

(1) Se 8i ammette clie i tricomi del piede dello sporangio sono paraHsi de^e

Bi di necessita anche ritenere die siano tali i peli impiantati sulla capsula di

Gymnoyramme villosum e di altre specie ai quali tuttavia nes=!imo ha attribuito

un tale significato.
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molte paafisi contrassegnate come squame non sono tali e molte specie

di Felci per le quali non e fatta menzione degli organi in questione ne

sono a dovizia fornite.

La poca importanza che si c accordata alle parafisi^ha fatto si che

quasi nessuno ha n ai pensato di studiaiie un po' attentamente per in-

dagare se all'occoiTenza potessero fornire qualche elemento diagnostico,

mentre maggior attqnzione si e prestntii^ in proposito alle squame.

Su questo punto pertanto noi abbiamo anche un po' fissato Tatten-

zione e le nostre ricerche in proposito, per quanto incomplete, ci por-

tano a ritenere che, entro certi limiti, le parafisi siano in grado di for-

nire d i dati non del tutto trascurabili dal sistematico.^
r

E stato infatti assbdato che in alcune specie, o generi, le parafisi

hanno forma di peli pluricellulari talora capocchiati {Gymnogramme),

con un numero spesso vario di articoli a seconda delle specie; in altri

tipi assumono Taspetto di peM ramosi (1), colle cellule terminali dei

rami foggiate a cono (V ttaria^ Antrophhim), o nastriforme {Taenitis):

In qualche specie sonvi dei peli stellati {Niplioholus)^ mentre in altre

si incontrano in uno stesso soro tutte le forme di passaggio dal pelo plu-

ricellulare alia squama (alcuni Polypodium)^ o infiue si hanno delle

squame genuine {Pol
ijpodium phiebo Ides).

Tutte queste modiiicazjoni di forma correlative alle varie specie o

ai vari generi non devono esser trascurate dal sisteniatico, ma all' op-

posto analizzate con tutto il rigore della tecnica iatologica, anche pel fat-

to che in un dato genere, dove vi ha un detenninato tipo di parafisi,

queste niostrano spesso delle differenze grandissime, nelle varie specie.

Trattnsi di peli pluricellulari con un numero varinbile di articoli, come,

del resto, e variabile la grandezza e la forma delle loro cellule e via

dicendo. Lo stesso dicasi per le parafisi squamiformi, in specie per

quelle quanto mai singolari, pel loro polimorfismo, di alcuni Polypodium.

Nel P. revolutum e nel P. lorifovme abbiamo appunto quest'ultimo

(1) Anftloghe parafisi ramose furono osservate da Hill nel Bryum roseum,

L'A. coltivRndoIe in adatti mezzi pote osservaie che si al ungano e si fanno piu

nnmerose, per cui hanno carattere e funaione di protonemi. Non ottenne pero

mai dagli stessi la riproduzioue della specie e ri6 tn opposizione a quanto ebbe

ad osservare il Correns nella Funaria.
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tipo di parafisi, ma qiianto sono grandi le differcnze tra le due specie

rispetto alia forma e costituzione loro? Basta al riguardo dare un'oc-
m

chiata alle figure 26 e 27 per convincersi di quanto afFermiamo.
w

4

Ne] P. loriforme le cellule delle parafisi hanno infatti setti robusti,

neiraltro sottili: nel prime la cavita cellulare e piceola, nel secondo grande.

Cosi pure enorme e la difFerenza di grandezze fra Ic squame parafisarie

delle differenti specie. Piccole, fatte di cellule minute a pareti robnste

nel Poll/podium boninens€y grandi e a pareti cellulari sottili nel PoJij-

podium phleboidps, mediocri infine, ma con cellule piuttoslo ample e

con membrane sottili, nel Q
peli enormemente diflferenziati, come fe il caso per quclli ramosi e ter-

minati con una cellula imbutiforme, conica o nastrifonne, ie differenze

che quest' ultima presenta sono pure notevolissime da specie a specie,

come chiunque puo rilcvare esaminando i rappresentanti dei gen. Vit-

taria, Gymnog>amme, Anthrophium etc.

E duopo tuttavia notare che le differenze appaiono evidenti solo

Del caso che si adatti il sistema da noi eseguito di disegnare colla ca-

mera lucida e ad un identic© ingrandimento le parafisi delle varie spe-

cie. Con questo mezzo, che ancor piu opportunamente puo esser sosti-

tuito dalla microfotografia, le differenze di forma, di striittura, di graii-

dezza degli elementi parafisari appaiono quanto raai evidenti e percii

utilizzabili come elementi di diagnosi.

die-Un eserapio varra a provare quanto affermiamo : nella ricca c

zione del Museo botanico di Dahlem si trovano parecchi eseiiiplari

di An'rhophium reticulatum cui, come e noto, taluni autori anche piu i"

voga non assegnano neppure delle parafisi. I vari esemplari presenta-

no pochissime differenze fra loro, o per lo meno le caratteristiche diffe-

renziali sono evanescenti e non sufficienti per indurre il botanico a se-

parare le differenti forme. All' opposto 1' esame microscopico dei sori ci

ha dimostrato che alcuni esemplari hanno parafisi ramose, costituite da

cellule terminali nastriformi, altri parafisi pure ramificate, ma con cel-

lula terrainale conica od imbutiforme.

I primi appartengono adunque al tipo, sono in altre parole dei ge-

nuini Antrhophium reticulatum, i secondi invece non sono che esem-

plari deir affine Anthrophium immersum. Noi abbiamo pure potuto di-

I /
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stino-uere una terza specie che trapassa facilraente nelle precedent!, VA.

semicostattm Bl. grazie pure ad un accurate esame delle parafisi.

In conclusione da uno studio minuto delle parafisi si possono ri-

cavare dei dati di grande importanza per la botanica sistematica. In

molti casi si potra colla scorta di questo elemento diagnostico distin-

guere specie da specie (Taenitis blechnoides e Taenitis angusUfolia

fig. 15 e 17), in altri per lo meno si arriveri a separare i different!

generi o differenti gruppi. Non occorre aggiungere che il criterio delle

parafisi non pu6, da solo, risolvere il problema delle specie.

A questo proposito giova notare che un criterio analogo fu adotta-

to, con piu o meno successo, dal Prof. Hieronymus, avendo egli osser-

vato che anche le squarae le quali hanno tanti punti di contatto colle

parafisi, possono servire come elemento di diagnosi (1). Fsse infatti va-

riano parimenti da specie a specie, neirambito di una data parte delle

piante. Egli percio si e giovato delle squame del rizoma per descrivere

le varie specie africane di Felci (Engl. lahrbuch.) avendo rilevato, il piu

delle volte, degli ottimi dati diagnostic! differenziali.

*
* *

Esposta per soranii cap! la costituzione delle parafisi nei differenti ge-

neri di Felci riinane a siudiare la loro funzione. A questo riguardo le

nostre osservazioni, essendo state fatte su materiale di erbario, ben poco

hanno da aggiungere a quanto venne da altri segnalato. Le parafisi so

no organi secretori ed il secreto k talora di natura resinosa, talora mu-

cilagginoso. Kel primo caso le sostanze emesse possono servire benissi-

mo come mezzo di protezione degli sporangi i quali, in specie alio stato

giovane, essendo costituiti da cellule ricche di contenuto rappresentano

un ottimo nutrimento pei parassiti, i quali invece vengono ostacolati

uello sviluppo dai prodotti resinosi secreti delle parafisi. Le secrezioni

di natura mucillagginosa hanno lo scopo di intrattenere una atmosfera

abbastanza umida attorno agli sporangi, in specie durante lo sviluppo

di questi, essendo noto che le mucilaggini trattengono energicaraente

(1) Anche il Cristeraen trova che i tricomi, le squame e le ghiandole servo

Dryopte
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+

r acqua, A qnesto proposito giova rilevarc che le parafisi sono s[::-

. present! nelle specie epifite, in quelle xerofite o infin-* fornite di spo-

rangi diiFusi sa una porzione piu o meno grandc della fronda, per cm

vanno soggette a forti perdite di acqua.

Sotto questo punto di vista le parafisi si'comportauo come le squa

am^

i\

/

me delle parti vegetative, le quail, avendo pure i' ufficio di prote^g

i tessuti giovaui contro Tessiccamento^ conic lo prova unclie il fatto ..-

assorbono acqua e soro del pari secrotrici, si accuuiulano di preferenzs

in vicinanza degli apici vegetativi. II Xe'pJirodium caUo<um e nn

degli eserapi piii classici di questo genera (V. Kulin Flora 1889). Non

crediamo di andar errati affermando che si ha qui una stretta afnni«

cogli Equiseti in cui il Ludwig segnalava la prosen'/a di poll f' ^^

crezioui mucilagginqse situati in vicinanza deU'apice vegetative, ) q
"

r

faciliterebbero cosi la pcnetrazione di questo nel terrene.

Per converse, dato il lore uumero rilcvante attoruo agli sporanS'-'l

parafisi possono nnclie servire come mezzo di difcsa contro nn u

ecceasiva e la pioggia, impedendo che Tacqua penctri fra !c cap^

ristagnando cosi come entro ad una spugn.i. In pari tempo uiai^
^

gono attorno agli sporangi uu ambiente ad aria iniinobile, qunn

adatto ad impedir I'evaporazione^ la qual funzionc spctta pure alle 4^

biolo

tanni

rae, in specie quando sono numerose e quasi imbricate.

Anche la colorazione della parafisi puo avere un signihcato

gico. Esse sono quasi sempre ricche di sostanze bruue, rossicci^?

che: ora noi sappiamo che le sostanze cosi colorate soui) dejrU

filtri per la radiazione. Non e quindi improbabihi che le paratisi

le quali circondano, quasi a guisa di un fitto fcltrO; h capsule (leg
»

^

rangi di Pterozonium reniforme servano a regolare Taccesso dcUc
•

radiazioni agli organi di riproduzione in via di sviluppo. H ^^'^^

poi costituirebbe una difesa chimica di queati (1).

Anche un ufticio meccanico pu6 es.s-er repcribile nelle parafas'-
-'

(1) II Deraelins trova che nella Collma radicnta vi sono cistidi la cu
'

^^

zione sarebbe analoga a quella delle parafisi delle Felci, nel aenso cba valg^*"'

r 1 • -1 1»
impedir TiBgresso a;^li aniniali.

E singolare poi che tali cistidi, comh nelle Felci, sono di due sorta

atessa apei;ie, a clava e a fuso, secernenti e inattivi.

Rf!!5
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crecliamo di andar errati affermando che esse servono a tener separati

gli uni dagli altri gh sporangi il che puo tornar utile, in specie; nel mo-
r

inento della deisccnza delJa capsula e della disseminazione delle spore,

le quali non vengono cosi a cadere al piede degli sporangi, dove rcste-

rebbero incarcorate. Specialmente evidente appare quest' ufficio nolle

parafisi terminate da una cellula conica o espanse a guisa di lamina,

Cosi ad esempio noi vediamo che in alcuni Niphoholas le parafisi for-

mano un vero pavi inento al di sotto della capsula dcgli sporangi ma-

turi, mentre ricoprono a guisa di volta qucUi imraaturi. Forse analogo
m

ufficio compete ai peli che sormontano le capsule sporangiali di talune

Felc], i quaM pure servono ad allontanare le une dalle altre le capsule

e a regolare la direzione di sviluppo degli sporangi.

Per converso un fitto intreccio di parafisi attorno agli sporangi pu6

ottimamente servire a trattenere le spore; staccandosi poi esse a poco a

poco dalla superficie della fronda trasportano nt^lla caduta le spore e

tosi ha luogo una graduale e intercorrente disseminazione di queste. Tali

parafisi poi, in specie quando hanpo la forma di peli torti, circonvoluti

che facilmente si intrecciano fra loro quando si staccano, offronolarga

presa al vento e riescono quindi a disseminare a distaiiza le spore, a

guisa quasi di paracadute.

E probabile che niolte parafisi eseguiscano dei inoviraenti per eflfet-
r

to della igroscopicita di cui sono dotate le pareti. Non abbiamo tulta-

via prove siciire al proposito, nia la frequenza con cui si incontrano

parafisi dalle cellule terminali lunghe, avvolte a spira alio stato secco,

distese e dirittc se poste in adatto mezzo, ci porta a credere che siffatti

movimenti non siano rari e abbiano pure lo scope di disseminare gra-

datamente le spore (1).

Indubbiaraente pero T ufficio pin conclaniato e quello della prote-

ziono in largo senso, poit-he in quasi tutte le specie dove le parafisi sono

(I) II BuUer ritiene che i cistidi di Coprinus atramentarius servono pure,

coi loro movimenti, alia disperslone delle spore e a preparar la via alle < ellule

riproduttrici, il che e conforroe alle nostre vedute sulle parafi3i della Felci. Co-

»ie pure couformi sono le osserv^zioni di Knol F. il quale osserva cto i cistidi

dei Basidiomiceti sono degli idatodi semplici o ramosi, coa creazione localizzata:

inoltre essi hanno funzioni secondarie, talune delle quali meccaniche.
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present! queste sviluppandosi precocemente ricoprono i ^'iovani sporangi

diffasi (Vittaria^ Niphobolus etc.)- Quivi, quaiido gli sporangi sono an-

cora giovani, non vediamo che un feltro di para6si: piu tardi, quandogli

organi di riproduzione si approssimano alia maturity, le capsule attra-

versano il feltro per mettere le spore in condizione da esser facilmente

Q ragione principale della grande dif-

fusione delle parafisi nelle specie a sporangi diffusi.

E evidente adunque che parecchie sono le funzioni delle parafisi e

che le Btesse si possono compendiare in un'azione di difesa meccanica^

fisica e chimica, a vantaggio degli sporangi, ma piu ancora delle spore.

Non e iraprobabile che molte delle funzioni assegnate alle parafisi spet-

tino anche agli sporangiastri. Essi contengono parimen ti delle sostanze

resinose, sono spesso colorati da sostanze brune, e portano infine fre-

quentemente delle cellule secretrici, o dei peli. M peraltr la

di

prova sperimentale non vogliamo dar alle nostre vedute, circa TufEcio

sia degli sporangiastri che delle parafisi, altro valore che quello

una para ipotesi piu o meno suffragata da dati ed attendibile.

(continua)
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La disseininazioDe delle piante con speciale rigoardo alia flora libica

(contimia'^^ione)

Diverse sorta di agenti diUeminativi.

Molt] sono g]i agenti che possono operare la disseminazione delle

piante, conviene quindi vedere quali sono i principal!.

Anzitutto alcnne piante, in realta poclie^ provvedono da loro stesse

air allortanamento del semi, mediante movimenti rapidi, vere esplosioni

dei frutti (come nelle Occalisj in molte Euforbiacee ecc.) Ma in questo
T

modo, se e raggiunto un piccolo allontanamento^ non si ha una vera

disseminazione, se non intervengono altre cause che facilitano una mag-

giore dispersione dei semi stessi.

I veri agenti disseminativi si possono dividere in tre categorie.

cioe vento, per cui si hanno semi (e frutti semiformi) anemofiJi, acqua

per cni si hanno semi (e frutti semiformi) idrofiliy ed animali, per cui

si hanno semi (e frutti) zoidiofili.

II vento e certamentela forza di maggiore importanza per la dis-

seminazione : non manca mai in alcun luogo ne in alcuna stagione, e,

mentre puo spostare piccoli semi a pochi metri di distanza, pu6 ancora

air occorrenza portare a molti chilometri grossi e pesanti semi. Percio

non fa meraviglia che siano numerosissime le piante che affidano i loro

semi alia forza disseminativa del vento Da semi piccoli, leggieri, im-

palpabili, come pulviscolo, innalzabili dalle correnti ascensionali diurne,

si passa a semi vieppiu pesanti con apparati perfettissimi per restare e

per navigare in aria : dai pappi a paracaduta, si passa alle superfici

complanate che slittano sugli strati aerei, come veri aereoplani, per

giungere alle produzioni aliformi^ asimmetriche, con centro di gravita la-

terale, oapace di assumere un movimento rotativo, che li mantiene so-

spesi.

Dove poi si hanno vaste superfici piane, liscie, prive di vegetazio-

ne, come nelle arene marittime e specialmente nei deserti, V azione del

vento e utilizzata in altro niodo, quivi si hanno piante intere o parti

di piante, o semplici frutti, che assumono una forma globosa, per cui

il vento pu6 rotolarli e fare cosi loro percorrere grandi distanze, senza

sollevarli in aria.
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Se numerose sono le piante ndattate al vento^ scarse in concrario

sono quelle adattate alP acqua. Alcune, le piante potamoHIe, si avval-

gono delle acque dci fiumi per il trasporto dei loro semi^ ina il van-

taggio pare limitato, dovendo. seguiro un' unica direzloiie : spesso pero

gli straripamenti e le innondazioni giovano a depositare, all' estremo

limite cui giungono le acque^ numerosi semi. Altre, le piante talassofile,

si avvalgono delle acqiie del mare: nei grandi oceani si hanno diversi,

non molti, adattamenti perfettissimi, di frutti o semi con rivestimenti

legnosi clie preservano T embrione dalT acqua del mare^ e con tessuti

lacunosi o spugnosi che servono mirabilmente da ffalleffeianti. Nelle

nostre regioni tali adattamenti sono scarsi: e vero che molti serai sono

portati in mare, o dai fiumi o dal vonto, ma per la massiraa parte af-

fondano tosto, ed anche quelli che galleggiano perdono presto la loro

facolt4 gerrainativa. Percio non conviene dare molta importanza air a-

zione delle correnti marine per il trasporto dei semi da una spiaggia

air altra.

II vento e T acqua agiscono come forze inanimate^ incoscienti e

con prevalenza verso unica direzione: invece gli animali possono .idre

con maggior precisione ed irradiar verso tutte le direzioni dello spazio-

Per questo in molti casi fu utilizzata anche la forza degli animali per

la disseminazione ; ma questi possono agire contro loro volonta e pos-

sono anche agire volontariamente. Ad esempio i piccoli semi galleggiant'

sui laghi, possono facilmente aderire con il fango alle zartibe degli ac-

celli acquatici, e da questi essere trasferiti da un lago ad un altro. R^

importante per6 e quella dissetninazione che viene chiamata erh
"'

cioe si danno frutti semiformi muniti di uncini, o di altri apparati a-

naloghi, mediante i quali aderiscono fortemente al vello degli auim-A\

pascolanti, e da questi involontariamente sono portati a distanza, non

riuscendo facile il loro distacco. Poco dissimile e i' apparato di altri

frutti semiformi con punte aguzze, robuste, volte verso Falto, merce le

quali, restando i detti fruttini posati sul terrcno, si conficcano nelle un-

ghie o negli zoccoli dei mamraiferi che vi passano sopra, e cosi sono

pure disseminati.

Molti frutti e semi invece sono volontariamente ricercati dagli ani-

i

mali frugivori: sono da questi mangiati, ed i semi, che con particolan

irascrici, buuv.- ^^r
«
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a distaiizu con gli escrementi, gimigf^ndo in luoghi opportuni alia loro

disseminaxione. Esperienze di diversi autori hanno dimostrato chc in

moiti casi anzi la germinazione difficilraente avviene se questi semi non

hanno prima subito Tazione dei succlii gastrici. Ma perche gli uccelli

e gli altri animali frugivori possano funzionare da genti disserainalivij

occorrono varie contingenze, che appunto vediamo attuate in qucsti

frutti : conviene die siano facilmente veduti dagli animali, e cio si ot-

tiene con bei colori^ fra cui predominano il rosso ed il giallo^ che be-

ne risaltano sul verde del fogliame: spesso e utile che vi si aggiunga

qnalche odore gradevole. E poiche occorreva una utilita reale per gli

animali, un compenso cioe alF opera loro, questo e dato dalla polpa

zuccherina che avvolge i semi, e che serve appunto di nutrimento a

molti animali.

Gli animali che operano la disseminazione dei fratti polposi sono

specialmente gli uccelli, che^ con le loro migrazioni, possono portare

anche a molta distauza i serai : i frutti ornitofili sono per solito di me-

dio piccolo diraensioni, e restano a lungo aderenti alia pianta, quasi

sempre arboree, che 11 hanno prodotti, (come in Juniperus, Rhamnus^

MtjrtiiSy PhiLly)ea^ Loniceraj He erci^ Ephedra ecc,)* In altri casi la

difcsieminazione puo esscre operata da grossi mammiferi, pecore, capre,

cervi, cavalli, buoi, camelli e perfino elefanti: i frutti che vengono da

quGsti ingeriti, detti mastozoofili^ sono per solito grossi, duri con polpa

compatta, dolciastra^ con semi durissimi, qmisi ossei, e cadono pronta-

mente a terra^ ove sono dai detti mammiferi n?ccoIti (come nel caso dei

Batteri, delle Carrube, in ChamaeropSy Dioipyros, Zizyphas ecc.)

Qualche volta sono le scimmie che operano la disseminazione^ ed

i frutti pitecofili sono contornati da grossa scorza, per cui necessita lo

intervento di essere rauniti di mani e di dita per sbucciarli (come nei

Banali, nei Fichi d' India, negli Aranci, nei Melograni ecc). Anchu i

sauri possono concorrcre alia disseminazione, ed allora i frutti saurofili

sono prodotti in vicinanza del terrene, anzi per solito poggiano sulle

rocce ed a niaturita si spaecano mettendo in evidenza i semi (come ncj

Capperi). Controversa infine e la questione dell' azione che possono a-

vere le formiche come agenti d'sseminativi: questi portano nei loro nidi

materiale da costruzione ed anche riserve alimcntari, raccolgono e tra-

sportano molti sumi: in realti pare che le appendici, caruncole, arilli



288 LA biSSEMINAZlONE DELLE PIANTE CON SPECIALE RmUARDO ECC.

di inolti semi, spesso colorate; ricche di sostanze oleosej siano gradite

alle formiche : ma per quanto si riferisce alia disseminazione il fa;:

che tutti questi serai sono accumulati in uno spazio ristretto^ quale t

un nido di formica^ non sembra contingenza iiiolto propizia alio sv!

luppo delle pianticelle. Per qualche pianta acquatica anclie i pesci p-
+

sono avere qualche azione disseminativa, ma piuttosto per quanto Vr

guarda crittogame (Alglie) che non per fanerogame-

Da queeta rapida rassegna resta confermato come la grande variii

biliti^ che si riscontra nei frutti e nei semi di tante piante, trovasi n

i^elazione con i diversi adattamenti disseminativi da questi assunti.

Disseminazione anemofila.

Le vie aeree sono cosi vaste e di tanta importanza, che devoB

essere utilizzate arapiamente per diffondere da regione a regioue la^it

vegetale. Mentre la superficie terrestre e piena di ostacoli che \nm^^

ed arrestano il diffondersi della specie, ratmosfera presenta un catt,

sempre libero, attravcrso il quale i semi potrebbero possibilmeute p*-

sare da un continente all' altro.

Che realmente si abbia una diffusione di corpuscoli, organici «•

inorganici, a grandissima distanza, e confermato dallo studio Q'^*'^ "^

sidette Polveri .meteorlche : queste di origine sabarica, cadoiio per-

camente in Europa, spinte dai venti africani di Sud-Ovest, hiscwB^'

aocbe strati di sensibile spessore. Ad un attento esame risultaiio

mate da corpuscoli in prevalenza minerali, di un peso medio oi g""

mi 0,0095 ma vi si rinvengono ancora Diatomee ed altre Algu^ "

cellulari, Infusori, Spore di Crittogame, Poiline di Fanerogome ecc

polveri meteoriche cadute a Lione, il Lortet constat6 la present*

Crostacei Ostracodi appartenenti al genere Cr/pridina, cio che con

ma la origine Sabarica di tali polveri.

Per quanto riguarda la disseminazione conviene dislinguere

adattati a volteggiare nelle arie quasi tranquille e quelli che trag:

la loro forza dalla violenza dei venti. Per riffuardo ai primi con^

for

^^^^

rilevare che, nelle regioni calde, I'atmosfera ogni giorno, risca

diventa cosi leggiera da assumere un continue moto ascensionale
•

-i

sto movimento e sufficiente per innalzare a considerevoli altezze
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corpi leggieri. Cosi anclie numerosi semi e fruttl, tolti dilla suporficie

del suolo, sono innalzati, e restano in aria tntto il giorno, dis. ikIcihIo

a terra solo dopo il tramonto, quand) cioe ratmosiera t.mri a r.-ifTrcd-
i

daisi : T atmosfera pero, per quanto calma, iion c mai coniplet.unei'^e

ferma, ma lui sempre qualche movimento orizzontalc, cui obbediscciio

tutti i corpi da essa sollevati, quindi anclie i 6erai non ricadonn ulI

punto stesso da cui furono tolti, ma a qualche distanza.

Molte sono le piante con frutti e semi innalzati dalle coirenti a-

scensionali diurne : per quanto riguarda la Libia si possono distinguere

i seguenti tipi.

Tipo microspermo. Semi minutissimi, quasi in forma di vero pui-

v'iscolo, senza alcuna espansione o altro apparato di alleggerimento.

Questi semi sono tanto leggieri cbe si sollevano al raenomo soffio, e

quasi non ricadono. Riferisco i pesi assoluti di alcuni di cssi:

Umbilicus grammi 0.000006

Orchidee .
^ 0.000008

Orohanche " 0.00001

Sedum - 0.00004

Fpergularia * 0.00007

lunciis » 0.0001

Campanula » 0.0001

Erythraera * 0.0001

Saxifraga » 0.0006

Hypericum » 0.0007

Linaria » 0.0007

Silene » 0.0008

Ma non si puo assegnare un limite di piccolezza o di leggerozza,

perche dai semi di Linaria e di Silene (in alcune specie piu pesanti

del qui notata) si passa iusensibilmente a semi piu grossi e piti pesanti,

come nei Papaver ed in tante altre piante, i quali ultimi pure in date

circostanze potranno essere sollevate dalle correnti ascensionali. Qnindi,

anche per quanto riguarda la Libia, non posso ffire che un calcolo ap-

prossimativo : da questo risulta V esistenza in Tripolitania di specie a

semi minutissimi, appartenenti alle seguenti famiglie

:
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Silenacee

Alsifiee

Cistacee

Ipericinee

Crassulacee

Campanulacee

Genziaiia^ee

Scrtfulariacee

Orohancacee

Orchidee

Giuncacee

specie

»

»

»

»

»

»

11

5

16

1

5

1

l>

1 (Erythraea)

4 (Linaria)

6

4

4 (luncus)

58

In tutto 58 specie^ calcolo certamente inferiore al vero, perclie

anche altri semi^ sebbene non cosi minuti come questi, in determinate

circostanze potranno essere sollevati.

E in Cirenaica trovo

:

Silenee

Alsinee

Cistacee

Ipericinee

Crassulacee

Sassifragacee

Gampanulacee

Genzianacee

Scrofulariacee

Orohancacee

Orchidt e

Giuncacee

specie

»

»

»

15

4

12

2

8

1

1

1 [Erythraea)

9 [Linaria)

8

8

4 [luncus)

73

Calcolo anche questo da ritenersi pure inferiore al vero.

Tipo Alissoideo. — In questo tipo si banno pure semi niinutissiuHj

ma appiattiti e cinti da una sottile ala merabranacea, per cm

caduta resta alquanto ritardata. Pobso nofare, in Tripolitania :

la loro
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Crocifere specie 8 {Lohularia ecc.)

Alsinee

In Cirenaica:

6 [Spergularia]

14

Crocifere specie 6 {Lohularia ecc.)

Alsinee 5 [Spergularia)

11

Anche questi calcoli sono certamente inferior! al vero, potendovisi

forse aggiuno^ere qualche altra Crocifera e qnalche Ombrellifera, benclife

a semi o frutti di peso certo snperiore.

Tijjo Salicaceo. — Frutti o semi ricoperti da breve lana, assai

piccoli e leggiorij per cui sono facilmentc sollevati in aria, Trovo in

Tripolitania :

Tamariscinee specie 2 {Tamarix)

Composte

Tifacee

1 {Micropus bomhijcinus)

1 {Ti/pha)

4

In Cirenaica :

Tamarisce?*€e specie 1

Sc licacee »

Tifacee :»

1

1

3

Tipo a pappo. — Apparecchi leggier! sormontati da un pappo ;

sono costituiti tan to da frutti (Dipsacee, Composte) quanto da semi

(Apocinee, Ascepiadee), vi includo anche alcune Ombrellifere e Grarai-

nacee, benche il pappo sia quivi sostituito da appendici membranose o

piumose.

Posse annoverare in Tripolitania:
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Ruhiacee

Leguminose

Ombrellifere

Dipsacee

Composte

Asclepiadce

Labiate

Graminacee

specie 1 {CalUpelth)

» 1 {Trifolium)

2

» 3 (Scahiosa)

7>

»

))

»

44 (calcolo minirao)

4

] {Micromeria)

21 (calcolo rainimo)

77 \

Numero certainente inferiore al vero, se si tien conto che anche

altre Composte e Graminacee, da me non considerate, perche ad appa-

I

rati meno perfetti, possono pure essere qui incluse.

In Cirenaica :

r

Leguminose

Ombrellifere

Dipsacee

Composte

Apocinee

Asclepiadee

Labiate

Graminacee

specie 2 (Trifolium)

6

»

»

»

»

»

* 3 {Scabiosa)

35. (calcolo minimo)

1 {Nerium)

2

1 {Micromeria nervosa)

15 (calcolo minimo)

65

Numero altresi inferiore al vero, valendo anche qui la precedeti e

osservazione.

Tipo clematideo. — Frutti semiformi^ pinttosto piccoli, sornionta i

da lunga coda piumosa.

In Tripolitania considero :

Erodium

Stipa

specie 9

3

12
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In Cirenaica

:

Clematis specie 1

Erodium p 8
I

Stipa » 5

14

Faitrambi i calcoli sono esatti.

Riassumendo di apparati leggieri^ sollevabili dalle correnti ascen-

sionali diurne, trovo come calcolo minimo, per la Libia, 165 specie in

Tripolitania e in Cirenaica 166.
4

Apparati roteanti. - L' anemofilia nella disseminazione si mani-

festa, non solo con apparati leggieri, ma ancora con apparati robusti,

pesanti, che forniti di un' ala asimmetrica e con il seme situato eccen-

tricamente, mediante la curva elicoidale dell'ala stessa, possono roteare

in aria, sotto V impulso di un forte vento : tanto veri frutti quanto soH

semi sono improntati a qnesto tipo. Numerose Malpighiacee, Sapinda-

cee, Olcacee, Proteacce, Casunrinee, Conifere ecc, hantio frutti o semi

con attitudinc a questo tipo.

In Libia^ regione forse piu di ogiii ultra battnta da forti venti,

ove il Gliibli raggiunge la velocita di 80 Km. all'ora, parebbe che que-

sto tipo di disseminazione dovesse essere ben rappresentato. Invece

manca quasi completamente : unica specie con semi rispondenti a que-

sto tipo e il Finus halepensls^ indicato di Cirenaica. DifScile e inda-

gure la causa della deficienza di questo tipo biologico in Libia : la ra-

gione piu owia parebbe quella cbe, tutte le specie, improntate a que-

sto tipo, sono nccessarinmente arboree, perche tali apparati non possono

mettersi in movimento, se non cadoiio dall' nlto, per cui mancando in

Libia una vera vegetazione arborea, questo tipo non puo ivi attuarsi.

Tuttavia altre ragioni possono pure concorrervi, la cui indagine ci por-

terebbe troppo lungi dairargomento propostoci.

Apparati ruUanti. — Invece in Libia si ha un forte sviluppo di

npparati ruUanti, cioe di piante o parti di piante, distaccate dal terre-

ne, che assumono con il disseccamento una forma sferica, e che si pre-

stano ad ossere rotolate dalla forza dei veuti sulle sabbic dcsertiche.
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E assai noto il caso della cosidetta Rosa di Gerico {Anastatm

hierochuntica) la quale vive sulle sabbie o produce diversi ramij quasi

di eguale forza, raggianti tutti attorno. Compiuto il ciclo vitale, brevis-

simoj alia maturazione del frutti, cadono le foglie, i rami si disseccano,

si contraggono, curvandosi" verso rinterno, in modo da formare da ulti-

mo un piccolo gomitolo sferico, nel quale restano inclusi i frutti com

semi : in questo stato la pianta e atta ad essere rotolata, Sradicata dal

vento^ per la forma assunta, oflfre la minima resistenza possibile, nspet-

to al piano, quindi il massimo profitto per ci6 che riguarda la velocita:

rolola con grande faciliti, e^ snperando i piccoli ostacoli, puo essere

spinta a notevole distanza. Appena ritorna la pioggia, i rami si disten-

donOj i frutti si aprono, i semi cadono sul terreno^ ove germinano r;i-

pidamente.

Altre piante si comportano alio stesso modo: noto anzitutto il ^^

senibryanthemum nodiflorum, che, disaeccando assume una forma sf«-

rica^ e, sradicato dai venti, rotola a lungo per il deserto.

Con le nuove pioggie i rami si distendono, le capsule si aprono

ed i semi ne escono e germinano; si ha pure V Asteriscus pygmaeii^

che rotola alia stessa maniera : in questa specie pero non sempre

intera pianta che viene rotolata^ ma spesso i singoli capoliui g\omi.

che si staccano a maturiti; le loro brattee si ripiegono verso 1' interne

imprigionandovi gli achenii : con la pioggia le brattee si distendono, e

gli achenii rimasti liberi possono uscirne. Anzi si nota in questa spe-

. . . .. -..,,. /-^ AStfl i

khe

hiudo

cie una variante a^sai curiosa : mentre nella totalita delle Composte

pappi sormontanti V achenio si distendono con il secco e si race

no con rumidit{\, quivi avviene il contrario, distendendosi sotto V»<^^^^-

nel!oAnche alcune specie di Emex a quanto pare possono essere

stesso 2iodo rotolate dal vento e cosi pure alcune specie di Flantaf'

Qualche volta non sono intere piante ma solo parti di piante
^

vengono rullate dal vento. Nelle diverse specie di Paronychia i
?^^'^°''

frutti sono contornati da numerose brattee membranose, di color bian^'

argentino : a maturita si distaccano pozzi di infiorcsceuza, a form*
"'

gomitolo globoso, consistenti in un grosso inviluppo di detta brate

cosi rotolano coq grande velocity ad ogni lei?ffiero soffio di vento.

Kotolano altresi, sotto V impulso dei venti i frutti vescicolosi
r
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PhysanthyVhs tetrapJiylla^ dei Trifiglium tomentosuniy resupinnfunty

frvgiferumj di Atriplex ecc.

Si ha infine un caso tipico di frutti ruUanti nel Citrullus Colo-

eynthis : questa Cucurbitacea produce frutti sferici, grossi come aranci,

clie restano sulle sabbie anche dopo la uiaturazione, non essendo ricor-

cati dagli animali per recceseiva amarezza della loro polpa. Da ultimo

anche la polpa si dissecca ed allora sono ripieni di un tessuto spugnoso^

che li rende leggerissimi^ e nel quale trovausi anuidati i semi: staccan-

dosi prontamente dal peduncolo, sono con facilita rotolati dal vento ed

in tal modo spinti a distanza.

Riassumendo si hanno per la Libia, di specie con apparati rullanti^

circa 15 in Tripolitania e circa 11 in Cirenaica.

Disseminazione idrofita.

Si e gii in precedenza hotata T esistenza di frutti capsulari che si

aprono sotto V azione dell' umidita o della pioggia^ restando chiusi in

tempo asciutto. Questa e una disposizione per fticilitare V uscita dei
r

semi durante il periodo della pioggia, periodo propi^io al loro germo-

gliamento, mentre restano chiusi e difesi nelle capsule durante la sta-

gione asciutta.

Pero non fe mezzo diseminativo se non intervengono altre disposi-

zioni adatte a trascinare i
" semi a qualche distanza: posso tuttavia cre-

dere che nei paesi caldi le pioggie sono sempre assai impetuose, per

cui, massime ove si ha poco vegetazione, si formano torrenti tempora-

nei, che trascinano tutto cio che trovano nel loro percorso.

Per la Libia di capusule aprentesi all' umiditi si possono citare le

seguenti in Tripolitania:

Anastatica specie 1

Fagonia » 4

ZygophyHum » 1

Mesemhryaiithemun » 2

Sedum > 4

Aizoon » 2

14
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In Cirenaica :

Fagonia specie 1

Zygophylliim » 1

Mesemhryanthenum » 2

Sedum » 6

Aizoon » 1

BulUarda » 1

Veronica » 1

13

Una vera disseminazione idrofila per6 si ha quando fratti o seiui,
F

mediante particolari apjiarati, possono galleggiarc a lungo suUe acqae

e cgsi venire portati a distanza: la disseminazione e potiniofila se trat-

tasi di fiami^ talasso/ila se trattasi del mare.

In Libia non si hanno veri fiuini, quindi piante potam >file esclu-

sive debbono per necessiti mancare: vi sono pero acque stagnanti, o

alcune separate dal raare^ ultimi residui dei j^randi lag'lii ch gli storici

ei narrano ivi esistessero : sulle lagune pure inolti fratti o semi possono

galleggiare, e seconda la direzione dei venti, essere spinti all^ una od

air altra sponda. Questi necessariaraente debbono apparteuere a piante

acquatiche o palustri. In un calcolo approssimativo in Tripolitania noto:

Ramincithis specie 1 [R. acqaatilis)

NciHturtium » 1

Lythrtini » ^

Samollis » 1

Ltipia » 1

A/isma » 1

Lemna » 1

Zannicheliia » 1

Potamogeton » 3

Sparganhtm » 1

luncus » 4

HeloHciadium » 1

Cyperns > 4
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Scirpus

Cladium

specie

i>

1

1

In Cirenaica

:

25

24

Ranunculus

Nasturtium

Elatine

Lythrum

Helosciadium

Samolus

Veronica

DamasoniuTn

Zannichellia

Patamogtton

luncus

Cyperus

HeleocTiaris

Scirpus

»

»

»

specie 1 {R. acquatiUs)

2

1

2
r

1

1
«

1 {V. Anagalis)

1

1

3

4

3

.1

2

»

»

24

Per6 la disserainazione di queste piante lacustri resterebbe limitata

alle diverse sponde dello stesso lago o della medesima palude, se non

intervenissero altri agenti a fame una dispersione longinqua. Questi

soTio gli uccelli di palude, massime le diverse specie di Anitre selvati-

che die facilraente portano aderenti ai loro piedi, con il fango, i semi

che incontrano jjallefrarianti, e cosi facilraente li trasferiscono da un la-

go all' altro, anche a grande distanza^ corapiendo essi, come gi& si sS,

lunghe emigrazioni.

Per quanto riguarda la disseminazione ^m

trovHsi attuata, con mirabiii adattaraenti, nei grandi oceani, ove si ban-

no migliaia di isolette a brevissiina distanza Tuna daH'altra: e gli ap-

parecchi talassofili di certe palrae, di certe leguminoso, sono cosi per-
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di vere

tato

)

fetti che possono galleggiare per interi mesi, si chc dnlle correnti ma-

rine soiio portate alle piu lontane spiaggie, E noto come semi -^eir

ceano Indiano siano periodicamente abbandonati dalle coste della Sve

zia, ove pero non possono vegetare^ perche non trovaiio condizioni a-

datte di clima.

Ma per le nostra regioni, corapresa la Libia, non si ha sviluppo

tale di isole come negli Oceani, che permettano la Hssazione

specie talassofile.

In realty i iiumi ed il vento portano in mare molti frutti e serai,

ma questi, non esstmdo muniti di veri gallcggianti, subito afFondano.

Diversi autori, fra cui Darwin, Martins ecc, hanno tuttavia m-

trapreso indagini per accertare la resistenza di molti semi e frutti al-

1' acqua di mare.

Darwin ha trovato che su 87 specie, ben 64 hmno germinato per-

fettamente dopo una immcrsione di 28 giorni e qualcuna la soppor

1' immersi'one fino a 137 giorni. Esperimentando frammcnti di pi^ii^^

portanti frutti, ha trovato che sopra 94 specie, 18 hanno galleggiato per

28 giorni, ed i loro serai furono trovati atti a germinare. Da questi

esperimenti risulta che almcno il 14 per cento delle piante di una re-

gione puo sopportare 18 piorni di navigazione, e cosi raggiu age re con-

trade lontane ove, deposti in luoghi favorevoli, potranno germinare.

Ammettendo la velocita media delle correnti marine 'di 33 miglia per

giorno, in 23 giorni avrebbero pecorso una di.stanza di 924 imgl'^

(circa 1.500 chilonietri).

R« sta per6 a vedere quali possono essere i semi ed i frutti capad

di navigare, ed ancora atti a svilupparsi nei luoghi ove il mare Ii ^^

positeri. Devo in primo luogo escluderc tutte le specie deH'interno

continenti, perche germinate suUe spiaggie, non resisterebbero in ter-

reni troppo ricchi di cloruro di sodio: bisogna quiudi limitarsi alle sole

piante marittime, a quelle che formano la flora del litorale. Fra le sP^"

cie esperimentate da Darwin e da Martius trovo appunto che parecchie

marittime conservarono le loro facoltn germinative dopo 45 e piu g^"^'

di galleggiamento : fra queste vanno segnalate: Cali/e maritime, P^^

cratium maritimum, Cramhe maritima, Beta jnaritima, Sal^ola A<''*'

Xantium macrocarjjum, Atriplex sp. Eryngium ra;»ritimum ecc

Forse anche potranno firalles-p^iare n^r ftnffip.ifintp tnmno quelle p^^^

del
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del litorale-, a fusti nodosi, che presto si disarticolano couservando a-

derenti frutti e semi, come molte specie di Statice^ parecchie Cheno-

podiacee, Polygonum ece. ma mancano osservazioni in proposito.

Volendo fare un calcolo approssimativo posso ritcnere, per la Li-

bia, come talass file, una diecina di specie tanto in Tripolitania quanto

in Cirenaica, essendo la vegetazione del litorale ovunque molto uniforme.

Dissemlnazione ornitufila.

Gli uccelli dopo il vento sono i million agenti per la disscmina-

zione a distanza : percio molte piante affidano alia loro opera la disper-

sione del loro fratti. Infatti nelle piante eriofile la dispersione avviene

entro limiti piuttosto ristrettij non potendo gli armenti pascolanti attra-

versare fiumi e tanto mono stretti o canali marittimi, ne potendo pas

sare da un'isola ad un'altra : il che e facile per gli uccelli. Quindi la

potenzialitd di dlsseminazione longinqua e assai maggiore nelle piante

ornitofile che nelle piante eriofile. Ma, mentre con la eriofilia sono uti-

lizzati gli animali per sorpresaj o meglio senza che vi concorra la lore

volonti, con la ornitoHlia gli uccelli sono attratti, adescati, a cibarsi

dei frutti loro adattati; e cio avviene con colori appariscenti, che bene

risaltano sul verde del fogliame, con odori gradevoli, massime con polpa

zuccherina, ottimo cibo per gli uccelli stessi. Se si considerano e si

comparano molti frutti ornitofili, appartenenti a diverse famiglie vege-

tal], si trova che la polpa di cui coustano ha difFerenti origini morfo-

logiche : ci6 conferma Timportanza della funzione, ottenendosi con mez2i
^^^ r

diversi una stessa finalita.

Kon tutti gli uccelli pero sono atti a disseminare piante, e molto

sbagliaro^o quegli autori che credettero ritrarre conseguenze in propo-

sito, facendo delle esperienze con uccelli domestici^ gallinacei ecc. In-

fatti da agenti disseminativi si devono escludere tutti i granivori; que-

sti si cibano solo di semi secchi, e la forza del loro ventricolo e dei

loro succhi gastrici e tale da togliere tosto ai semi ingeriti ogni facolta

germinativa: quesii uccelJi non attaccano mai frutti polposi. Devo in-

vece ritenere come buoni agenti disseminativi gli uccelli insettivori :

questi, oltre a cibarsi di insetti, ricercano anclie con avidit^ tutti i

frutti polposi, e ne depositano i seini^ con gli escrementi, ancora iu
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grado di germinare. Inoltre fra gli uccelli insettivori si h-^nno i miglio-

ri migratori, mentre i granivori sono in massima parte sedentarL

Non si tanno dati sufficienti sulla. fauna ornitologica della Libia,

ma siccnme nella regione raediterran^a le migrazioni degli uccelli sono

dirette da sud a nord e viceversa, certamente anclie cola saranno le

stesse specie di uccelli, che da noi effettuano la dispersione dei semi

ornitofili. Ecco pertanto le piante a frutti' ornitofili della Tripolitania:

Capparidee

Ramnacee

Anacordiacee

Leguminose

Rosacee

Mirtacee

Rubiacee

Cucurhitacee

Oleacee

Solanacee

Labiate

specie

(

Lauracee

Moracee

Conifere

Gnetacee

Aracee

Asperagacee

))

))

»

»

»

:»

»

I

3

3

1

1
m

1 {Bryonia)

1

6

1 {Prasium)

1

1

2

1

1

4

E per la Cirenaica :

30

Capparidee

Ramnacee

Anacardiacee

Leguminose

Rosacee

Mirtacee

Araliacee

Rubiacee

specie

T>

»

»

1

2

3

1

2

1

1

1
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Caprifogliacee specie 1

Cucuvhitacee

Oleacee

Solanacee

Labiate

l^afnacee

Laiiraae

Moracee

Conifere

Gnatacee

Aracce

Asjjaragacee

Dioscoreacee

»

»

»

»

»

»

»

;»

1 {Bryonia)

2

3

1 (Prasium)

1

1

1

1

2

4

3

1

34

Entrambi i calcoli tan to per la Tripolitania quanto per la Cire-

naicti si debbono considerare molto approssimativi al vero.

1 possono anclie essere

disseminati in altro inodo, cioe per mezzo dei pesci: e noto come questi

animali ingliiottono con avidila tutto cio ehe trovano galleggiante: quin*

di non e strano die inghiottano anche frutti o semi, e ehe questi, pro-

tetti dai lore duri invoggi, resistano airazione della digestione. Ad esem-

pio i frutti e semi delle piante acquatiche soraraersa, come Potamoge*

touy jRuppiuy Posidonia^ Zannichellia, Cymodoceay Najas ecc.^ come

pure di quelli ehe crescono vicino alle acque, suile iponde delle palndi.

Cosi le Ephedre (1) crescono vicino al mare: i loro frutti polposi anzi

sono volgarmente noti con il nome di Uva di mare, e spesso, essendo

(I) Anche piante crescenti normahnente vicino al mare possano trovarsi pu*

re lontaue da esse, ma cio non annalta radattainento : non sarebbe state dato

il nome Uva di ma:e ai frutti di Ephedre, se non si trovassero di preferenza

presao il mare.



302 LA DlSSKMIKA^IONB DELLE PIANTE CON St^ECiALFi klGUARt)0 ECC.

piante che facilmente si disarticolano, si trovano gallegg^ianti. E proba

bile che qualche pesce possa mangiarii, e disseminarli lontano.

Disseminazione m3stoioofi-a

Assai affine alia disseminazione. ornitofila e quella mastoioo/ila^ cioe

operata da grossi raammiferi, come cinghiali, cervi, gazzelle, elefanti
H

ecc. I frutti che presentano questo adattamento sono per solito piutto-

sto grossi, poco appariscenti, bruai o ncrastri, poco odorosi^ e con semi

durissimi. Appena maturi cadouo a terra ove subiscoDO subito un prin-

ciple di fermentazione : ivi sono raccolti e mangiati dai detti animali

che ne rilasciano i nocciuoli insieme con gli escrementi.
F

Gli uccelli hanno poca azibne sopra tali fratti, sia perclie troppo

grossi per essi, sia perche cadono subito dalT albero : forse gli struzzt

potrebbero concorrere ad una tale disseminazione.

Attualmente in Libia esistono pochi animali atti ad ingerire questi

frutti, se si accettuano forse i camelli (1): ma dovevano certamente es-

servene in tempi passati. Poche tuttavia sono le piante Libiche, tanto

di Tripolitania che di Cirenaica, con frutti di questo lipo : posso citare

il Dattero {Phoenix dactylifera\ il Carrubbo {Ceratonia K^iliqu^\ ^1

F

Loto {Zizyphus Lotus) e forse (Chamaer Ku

milis). Anche una Leguminosa, la Retama Uaetam con frutti polposi,

bruni, che cadono presto, potrebbe trovare posto in questo tipo, benche

la piccolezza dei loro frutti li renda atti ad essere in^eriti altresi d»

uccelli, ad esempio da Otarde.

Disseminazione eriofila.

Molte piante presentano frutti muniti di uncini o altri apparati

adesivi, merce i quali possono fi.sarsi al vello di animali lanuti e cosi

venire portati a distanza. Gli animali che piu si prestano a questo tra-

sporto sono gli ovini, e forse anche, per la Libia, i camelli. Le piante

adattate a questi animali hanno sempre dimensioni non raolto elevate,

(1) In tutto il deserto esistono Gazzelle, ma la Tripolitania ne scarseggia'
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al massimo un metro o poco piu di altezza: conservano a lungo i loro

frutti aderenti^ per essere strappati dagli animali stessi, al loro passag-

gio. Se molti souo i frutti improntati a questo tipo non si conosce alcuii

seme con uncini^ e cio e spiegabile in quanto che i semi, uscendo dalle

capsule^ cadono a terra, quindi presentano maggiore difficolti ad aderi-

re al vello degli animali.

Per la Libia numerose sono le specie eriofile, ma nel seguente
r

calcolo considero quelle sole con frutti muniti di aculei o di uncini,

tralasciando molte altre, massime Composte e Graminacee, che eventual-

mente possono intrigarsi nel vello di animali,

Trovo per la Tripolitania :

Ranuncolacee specie 6

Crocifere » 3

Faronichiee » 3

Leguminose » 41

Ombrellifere » 16

Rubiacee » 9

Valerianacee » 4

Composte » 9

Borraginee » 11

Labiate » 6

/ oUgonacee » 3

ChenopodiaC' e » S

Urticacee » 6

Al/smacee » 1

Graminacee » 8

134
s

E per la Cirenaica:

Ranuncolacee specie 6

Crocifere » 2

Leguminose » 39

Ombrellifere » 21

Rubiacee » 8
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Valerianacee specie 5

Gomposte » 10 (calcolo minimo)

Borraginee » 11

Labiate » 4

Poligonacee » 2

Ghenopodiacee » 5

Urticacee » 5

Alismacee » 1

Graminacee » 5 (calcolo minimo)

124

Nella categoria delle piante eriofile possono includersi quelle che

hanno frutti pesanti sul terreno, con aculei diritti e robusti in mo o

da conficcarsi nolle unghie o negli zoccoli degli animali :
potranno e&

sere ovini, equini, forse gazzelle^ ed anche struzzi: un esempio ben no

e quello del Tribulus terrestris. In Libia anche una Rosacea ha frutti

rispondenti a questo tipo, cioe la Neurada procumhens :
casuaimen

anche frutti di Emex e di Salsola potranno essere disseminati a ^

stesso modo.

Disseminazione Saurofila.

II Darwin, il Beccari, ed altri autori, hanno posto in ^^^
^

za 1' azione che possono avere i Sauri (Lucertole) nella disse

zione di certi frutti. Essi sono golosi di sostanze zuccherine e

geriscono volentieri la polpa, con relativi semi, di quei frutti ^

vano a loro portata. Ma non potendo volare, occorre che i tiu

adattati siano posati sul terreno, sulle rupi^ o aderenti a grossi

la caulocarpia di raolte piante ha per principale scopo questa

nazione, Occorre altresi che i frutti a matarita si aprano e clie a p

• frnvasi ^
avvolga ad uno ad uno i singoli semi. Un bello esempio u

Fico d' India {Opuntia Ficus-Indica): forse anche i frutti di

J
no [Punica Granatum) che pare a maturita si aprano^ lasciantto

i semi, almeno nelle varieta ritenute selvatiche. Forse anche i

Fico (Ficus Garica) che, nella forma selvatica^ e ridotto a c^ r ^

addossato alle rupi {Caprifico). Ma Tesempio piu caratteristico e 4

del Capparo {Gapparis rupestris) i cui frutti maturi poggi^^
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rocce^ non potendosi sostenere per la loro pesantczza, e quivi si spac-

cano, e mettono in evidenza i semi polposi, che sono avidnmente ricer-

cati dalle Lucertole. Anehe neW Arum italicum i frutti, oltre clic da

uccelli, possono essere asportati da Lucertole, tanto pii che lo scapo

della fruttescenza, a maturita dei frutti, s'incarva verso terra, rendcndo

cosi i frutti accessibili alle Lueertole stesse. La Libia e ricca di Sauri,
+

tuttavia solo queste sono le specie che posso con qualche probability

ritenere atte ad essere disseminate da tali animali.

Dlsseminazioni multiple.

Difficile e fare un computo esatto di tutti gli adattamenti disse-

minativi nelle piante Libiche, non solo perche per alcune specie ci

mancano conoscenze esatte sui loro semi o frutti, ma ancora perche

spesso nella stessa specie si trovano piu adattamenti disseminativi, e

contemporanei, e successivi. Contemporanei quando suUo stesso mdivi-

duo o sopra individui distinti ei ha la produzione di due o piii sorta di

semi, come negli acheni delle Cahndulae in cui alcuni sono anemofili,

altri idrofiii, altri ancora raimetici. E come le Calendulae anche mol-

tissioie altre piante hanno annlogamente due o piu modi di dissemina-

zione. Tutte queste piante dovrebbero quindi necessariaraente, per qnan-

to riguardo i loro modi di disseminazione, figurare in due o piu classi

diverse.

•

Altre piante invece hanno due modi di disseminazione con il me-

desimo apparato: ad esempio i semi polposi di Gapparis possono essere

raangiati tanto da Uccelli quanto da Lucertole.

Tnfine altre piante hanno spesso due modi di disseminazione suc-

cessivi: cosi molti semi autodinamici {Viola, Euphorbia ecc.) dopo es-

sere stati lanciati a qualche distanza, sono raccolti dalle formichc, per

le appcudici oleose di cui sono muniti.

Giova notare in proposito un adattamento speciale di molti semi.

In parecchie piante i semi o i frutti gemiformi presentano gli strati

piu esterni del perisperraa con la cellulosa couvertita in una sostanza

isomera, di consistcnzu cornea, alio stato secco, che sotto V azione del-

Tiicqua forma una sorta di gelatina o mucillagine vischiosa e molto

adesiva. Tali sono i semi ed i frutti semiformi di diverse piante con

\
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con apparati autodinamici, o a balista, come OxaliSj Salvia^ Bmnella^

Micromeriay Artemisia: cosi pure i semi di Liiium^ di PlantagOy^

specialmente quelli di molte Crocifere, come Teesdalia^ Sisymbrium^

Cardamine, Lepidium^ Malcolmia^ Diplotaxis ecc. Questa sostanza

gommosa serve assai bene a fissure i semi nel luogo definitive di loro

germinazione, rocce ecc. Ma pu6 aiiclie avere un altro scopo^ massime

negli apparati a balista, si osserva che i semi o frutti semiformi cosi

lanciati^ aderiscono alle foglie delle piante vicine : ora non e difficile

che siano ingeriti dai piccoli erbivori, lepri, conigli ecc, che si cibano

di tali foglie, e, protetti come sono dalla mucillaggine che li riveste

siano espuisi, anche in grade di germinare, con gli escrementi.

)

Eterocarpia

Nelle piante e spesso utile Tattuazione di due sorta di dissemina-

zione : una a breve distanza, cioe in loco per fare persistere la specie

nei luoghi, ove ha gia vegetate e a ci6 basta rallontanamento di pocni

metri, dalla pianta madre : T altra a discreta distanza, cioe longinquo,

Q sono

date da apparati morfologici diversi : infatti nella stessa pianca si baiino

.frutti semi di due forme, gli uni in prevalenza atti alia disseinma-

zione longinqua, g\i altri alia disseminazione in loco. Questo e

nomeno della eterocarpia e della eferomericarpia, attuato in

piante: forse in alcune si ha anche quelle della eterospermia. Quando

cio avviene si hanpo frutti o semi con ali (anemofili), con uncini (e-

riofili) o con aJtri mezzi disseminativi, accompagnati da frutti o seiiii

molte

privi affatto di qnalsiasi apparato disseminativo.

Questo fenomeno avviene specialmente in

cioe nelle Composte e nelle Crocifere : tuttavia se ne hanno eseiupi

due famiglie vegetal!

:

Composte. Numerose sono le Composte eterocarpiche. In <1'^^*
gta

sentanofamiglia pei: solito i diversi acheni di uno stesso capolino pre

due sorta di struttura, i pin interni con pappo o con altro nppaf*

disseminativo, i piu estemi per solito senza alcun mezzo di dissemin*

zione, m.a anzi intimamente saldati alle brnttee involucrapti. ^^

hanno eserapi, per quanto rigaarda la Libia n^lle seguenti piante:
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Filago spothuJata e Filago gaUicon specie affine, Leynaera capil-

f<

Anacyclus cJavatus, e specie affine, AntJiemis ed Orm

le specie; Chrysanthemum coronarium e specie affiiie ; Pyrethrum

f^
lanatus ; Ilyoseris ra-

fine; Kalbfussa MhU
/•

/< eteromericarpiche,

cioe il loro frutto si divide in diversi modi, provvedendo alia dissemi-

nazioiie longiiiqua ed alia persistenza in loco. Per la Libia si hanno

esempi nelle seguenti specie :

Sivopis alba ed arvensJs ; Rehondia microcnrpa ; Cakile mariti-

ma ; Rapistrum rugosum ; Didesmus bipinnatum ed aegyptium ; E-

narthrocarpus clavatus ed altre specie congeneri.

ellifi le Ouibrellifere eterome-

ricarpiche. In esse avviene che, dei due merirarpi cotitituenti il frutto,

uno porta apparati disserainativi, mentre T altro ne manca. Ad esempio

nei generi Thapsia^ Torilis^ Turgenid ecc.

Altre Famiglie. Sono pure eterocarpiche tutte le specie di Fedia

ed alcune Valerianellae dclla famiglia delle Valerianacee, la Portulaca

oleracea delJe portulacacee e qualche altra.

Dissem naz one mirmecofila

pe

Molti semi, o frutti semiformi, hanno piccole appendici, variaraent*-

formate, contenenti piu o meno sostanze oleose : queste appendici, ca-

runcole o arilli, esercitano una grande attrazione per le formiche, clie

raccolgono in modo particolare tali semi, per portarseli ai loro nidi.

•6 di un tale mozzo di disseminazione pare dubbia,

venendo i semi accumulati in quantita in uno stesso luogo, e non di-

spersi come esigerebbc lo scope dclla disseminazione.

In Libia si trovano di qucsto tipo i semi o i frutti di diverse

specie doi seguenti generi, ma e impossibile fnrne un compute esatto

e tfiuto meno 'asserirc quale potra esserne cula T efficacia dclIe forrai-

cbe nella loro dispersione. Ad ogni modo c sempre un adattamento

poco importante, notandosi che parecchi di questi semi o Irutti sono
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t

pure miiniti di altri mozzi disseminativi^ come pappi^ uncini ecc, 6e-

neri probabilmente con specie a semi o frutti mirmecofili sono: Fu-
^

mariay Reseda, Violas MoJieringw, I olygaliy Fedia, Amherhoa^ Cen-

taurea, Cardiius, Cirsium, Borrago, AuchusOy Lycopsis^ NonneQj Mijo-

sotisy Veronica^ Lamium, Rosmiarimi^'^ ^j^^9^} Cydawen^ Thesvnn^

Parietaria, Mercuvialis, Euphorbiaj Gogea^ SciUa^ Ornithogalim
)

Alliuniy CareXj Melica ecc.

x

Mim'smo
;

J-

rch^

Troppo poco si sa sul vero scopo del mimismo di moUi frutti e

semi, per cui nori posse trattarnc che brevemente,

Non si puo negare cbe spesso questi rassomigliano in modo mira-

t

bile a pietruzze, a framraenti di legno, e perfino a bruchi, ad insetti

o ad escrementi. In molti casi puo cssere una soraiglianza fortuita, m
che in realta manca di qualsiasi funzione ; in altri pero 1' iraitazione e

r

tanto perfetta da fare ritenere trattarsi realmente di qualclie adatta-

meato utile alia pianta. Se ci6 e, non puo essere adescativ^, pe

diffieilmente un uccello si lascierebbe ingannare al punto da inghiottire

serai frutti credendoli ingetti: puo essere piuttosto protettivo nel senso

che uccelli granivori trascurino quei semi o quei frutti che loro "

presentano sotto la maschera di insetti.

Noto poi che tutti i frutti o serai presentanti apparati disseiiuna-

tivi, aneraofili, eriofili, idrofili, ornitofili ecc. non presentano mai con-

formazioni mimetiche, mentre queste sono assai frequenti nei fi'utti
?

nei semi mancanti di particolari apparati disseminativi : a' confernia i^'

cio, nolle piante eterocarpiche, si ha mimismo nei semi destinati a re-

stare in loco, ma non in qaclli adatti alia disseminazione longinqu^^-

Come rairaetici, posso citare, rassomiglianti a pietruzze, ' choenn"-

Lithospermum ecc. ; a pezzetti di carbonc, Pavcratium marifim^^"

ad escrementi parecchie Composte
; a Chiocciole, Medicogo Helix, «

'

scura, ed ajtre specie congeneri
; a larve Calendula ; a zecehe,

^''-'

nu<t ; ad insetti, Euphorbia, Polygala ecc.

Si dove pero andare cauto nell' ammettere 11 mimismo, perch^ '

molti casi diversi vegetali o parti di vegetali, possono rassoinigl'^'"'''

anche in modo mirabile, o essere simili ad altri oggetti o viventi, sen^*
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clie vi sia alcuna relazione mimetica. E' noto che una identity di fun-

zione esige una identita di forma, senza pero che queste forme nl.biano

alcun vantaggio reciproco, potendo vivere e funzionare isolatamonte.

Cosi si trovano frutti o serai alati, anciuofili, in quasi ogni rcgione

della terra, ma non posse dire clie siano fra loro mimetici, quantunque

spesso soraiglianti, perche la loro forma e dovuta alia migliore espli-

cazione della funzione che debbono adempiere.

II vero mimismo invece ha il carattere dell' inganno, specialmente

a scopo di protezione : con il mimismo un essere, o una parte (come

uu frutto un seme) puo assumere i caratteri dell' ambiente in cui

trovasi, per meglio sfuggire ai suoi nemici; puo del pari assumere

I'aspetto di qualehe animale temuto o evitato, per scanzare altri animali

che ne fanno ricerca : e queslo e il caso dei ffutti e. semi mimetici.

Infatti la imitazione di sassolini, di pezzetti di legno o di carbone, di

gusci di chiocciole, di escreraenti, di pezzi di insetti, non pu6 certo a-

descare gli uccelli, siano pure granivori, ma puo essere un mezzo ef-

ficace per trattenere che questi se ne cibano.

Piante Autofossone

In diverse Graminacee (Aegilops) in alcune Composte {CrupinaJ,

in qualehe Leguminosa (Trifolium s ellatom) si lumno i cosidatsi frutti

striscianli o saltellanp*, i quali, poiche hanno gli involucri provveduti

di setole dure, rigide, v,dte da una sola parte, possono progredire,

spinti dal vento, in una sola direzione, restando loro impossibile ogni

movimento retro^rado. Cosi avviene che penetrati in una fenditura del

terreno non possono piu uscirne appunto perche ivi souo trattenuti

dalle dette setole.

Ma in altre piante si hanno apparati anche piii perfetti : cioe ap-

parati di sotterramento, mediante i quali i fruttini penetrano per forza

propria nel terreno. Un bello esempio si osserva in molte specie del

genere Auena : come in Amna barbata, Ao. fatua, Av. sterilis, Av.

pubescens ecc. In qneste le spighette ^oiio raolto grandi, misurando

fino a due centimetri di lunghezza, con resto piu lunghe del doppio :

le reste, in numeio di due sono perfettamente eguali fra loro e diven-

gono normalmente, in senso opposto. Queste reste sono piegate a go-
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la regicne

mito verso la loro meta^ e presentano la parte superiore perfettamente

diritta, mentre I'inferiore e strettamente contorta a spira^ e forraatadi

due tessuti, di cui P uno poco T altro iiiolto igroscopico : la base poi

della spighetta presenta nn induramctito a punta, ricoperto da peli ri-

gidi e volti verso 1' alto. Q
della resta avvolta a spira tenda a distendersi^ facendo girare circo-

J

larmeiite la parte superiore libera: ne avvieue che le due reste si in-

r

contrano; si incrociano, e quando finalmente riescono a liberarsi, de-

terminano uno scatto violento^ clie fa avanzare la spighe^ta con un

forte salto : cio si ripete piu volte. Se poi una resta, od entrambe si

impigliano in qualche oggetto, allora il movimento circolare, che a

guisa di trapano, fa penetrare la spighetta nel terreno. In uu modo o

neir altro, quando la spighetta h riuscita a fissarsi^ non puo piii sp^'

starsi, impedendolo i peli di cui e munita. Molte altre Graminacee
j

presentano questo adattamento, principalmente dei generi Trisettmj

Chr(/sopogon, Avenella^ Aira^ Anthoxaiithum, Arrhevatherum^ LagnruSf

Gastridium, Heteropogon^ Aristidaj Stipa ecc. In molti casi, s])eciai-

mente nei generi Aristida e Stipa, questo interramento e distinto e

successivo alia disseminazione : infatti le lunghe reste piumose di cm
m

sono munite le spighette, servono bene alia disseminazione anemofila,

mentre Fapparato autofossario entra in funzione solo dopo, quando la

spighetta,. portata a distanza dal vento. viene abbandonata in luogo

i fa-propizio, ove, alle prime pioggie, la resta incoraincia a svolgersi

cendo cosi penetrare la spighetta nel terreno.

Oitre che nelle Graminacee si hanno pure apparati autofosson

perfetti nelle Geraniacee e precisamente nel genere Erodiuniy di cui

per la Libia si notano otto specie in Tripolitania e novo in Cirenaica,

tutte a frutti mirabilmente conformati per 1' interramento.

Ipogeocarpia

dis e in loco, e

rappresentata merce Fattuazione di un fenomeno raolto piu complesso.

cioe con lo svilnppo di frutti sotterranei, che raai si allontanano a*

dotatiluogo di loro produzione, insieme con frutti normalmente aerei,

di apparati disseminativi. Per soiito la produzione di queste due sor^i

1

i
4.

i

s
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di frutti e collegata con la produzione di due quality di fiori, g\i uni

casmogami e staurogamici, che danno frutti a disseminazione longinqua,

gli altri cleistogami ed omoganici, che danno frutti a riproduzione in loco,

Pocbe sono le piante Libiche presentanti questo fenomeno. Posso

notare la Vicia amphicarpa, della cui ipogeocarpia g'lk tratto I'Ascher-

son, r Emex spinosa e la Scrophularia arguta giA bene studiate dal

Murbech, la Cafananche lutea segnalata prima dal Battandier, e qual-

che altra.

Conclusioni

Dal precedente studio risulta che in Libia presentano adattamenti

disseminativi bene accertati molte specie, cosi distribuite :

# •

Per la Tripolitania :

Disseminazione autodinamica specie 42

»

»

»

anemofila • » 180

idrofila » ^^

ornitofila e mastozoofila » 35

eriofila » l^o

432

Poichfe le specie, giA elencate per la Tripolitania, sono 852(1)

(852-432-420) restano 420, cioe circa la meta a diMsemmazione mcens

o per dir meglio cnn frutti o semi privi di veri apparati disseminativi

Per la Cirenaica

:

Disseminazione autodinamica specie 45

anemofila »
1*"

idrofila » 37

ornitofila e mast. » 39

eriofila » 126

»

»
%

>

426

(1) Vedaai mio lavoro citato.
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Sapendosi che le specie, per la Cirenaica sono 814, (814-426-388)

se ne hanno 388 a disseminazione incerta.

Da questo riassunto posso coneludere che circa la metk delle

resto

con

piante di Libia manca di particolari apparati disseminativi ; del

questa e la proporzione che si riscontra anche nelle nostre regioni.

Ma, come ho fatto notare in precedenza, la mancanza di partico-

lari apparati non vuol dire impossibility assoluta alia disseminazione;

in certi casi anche tali frutti o semi p(>tranno essere sollevati dalle

correnti aeree, o travolti dalle acque torrenziali, o portati in mare c

altri galleggianti. Inoltre potranno esservi altri modi disseminativi che

a me ora sfuggono, in rapporto alle particolari condizioni locali. Si

tenga presente che il vento cola h capace di sollevare e trasportare

lontano, non golo sabbia, ma anche pietre di grandi dimensioni, e per-

fino alberi : nei period! quindi in cui spira il Ghibli, veniente dope la

maturazione dei semi e dei frutti, chi sa quanti semi e quanti frutti,

prima sparsi sul terreno saranno da esso sollevati, e portati lungi; an-

corch^ privi di qualsiasi apparato disseminativo ! Anzi forse, se aves-

sero particolari mezzi di disseminazione, il loro sollevamento sarebbe

ostacolato. E la maggior parte dei frutti e sem^ cosi sollevati, restera

in aria a lungo
; essendo questi ad ogni modo piu leggieri del mate-

riale minerale, cadranno da ultimo, assierae alia sabbia piu fi"^; ^
^^^^

resteranno facilmente interrati, cioe nel modo migliore per germinare

alle prime pioggie.

La potenza del vento in Libia come agente didseminativo e auc e

confermata dal n.umero rilevante di specie adattate ad esso, numero

che corrisponde a circa un quinto del totale delle specie, mentre le ^i'

tre disseminazioni restano non poco inferiori. Ricerche piu minuziose,

in base ad osservazioni locali potranno colmare le lacnne che fai

stretto a lasciare, lacune dipendenti dalle scarse cognizioni che si hann
^ °

Libiche
relative alia morfologia dei serai e dei frutti di molte piarfte

ed alia impossibilita di fare osservazioni a ricerche in loco.

J
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Studio monografico suUe Specie americane del Gen. "Saurauia, Willd.

(coutinuaiione)^

Pedicelli e brattee 7'ivestite come i rami^ i primi non molto lun-

ghi^ le seconde minute^ linearis lunghe 3-4 mm., larglie 1 mm. : le

basali pero nelFEs. 5092 diveiitano subfogliacee.

Fiori non molto grandi {12-15 mm. di diametro). Calice accrescen-

te (Es. Bourg'eau)^ a 5 sepali lunghi 3-4 mm.^ larghi 3 mm., acuti^

subacuti, od ottusi, un po' disugiialiypidvertilento-tuhercolati (alia lente]

suite parti esterne scoperte nel hoccioy ma in varia misura nei diflfe-

renti esemplari (pochissimo in quello di Bourgeau) e coi tubercoli talo

ra barbati minutamente alia base (Es. 5092): margine cigliolato : il

fi n
e rossiccia.

Corolla Vg piii grande del calice, a petali subrettangolari, ovati

ottusi. Stami 25-30y ad antere lunghe, ferruginee, poricide alFapice^ a

filamento breve^ barbato alia base.

Ovario mancante o ridotto (Es. 5092) : talora perd normale e

contenente del wm? ?ninutamente alveolatL

Fiorisce da Aprile a Giugno.

I) Saurauia pedunctilala HooJCy var. leucocarpa Bitsc. forma Ve-

rami Busc.

Esemplare studiato.

Es. stato raccolto da Bourgeau nella Valle di Cordova (12 Marzo) ed

appartenente airErbario di Parigi (Erb. de la Comm. Scient. du Mexique),

Fusto con cicafrici ft

icio. Foglie lanceolate
9

cm. X 5-8 cm.). Margini per lo piu grossolanamente serrati e persino

lohati (almeno all'apice del lembo). Superficie fogliare superiore ed

inferiore poco o punto setvsa ed ascelle dei nerm secondari pressoche

prive di barbatura, Nervi secondari 15-17^ molto distanziati.

Infiorescenza piu breve della foglia^ lunga circa IS cm.^ con brat-

tee spesso fogliacee, piceiuolate. Fiori grandly prevalentemente maschiliy

con molti sfamL
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Caratteri differenziLli e di affinitd.

Caratteri differenziali

r ^^

S. leucocarpa Schlecht S pedunculata Hook

Caratteri comuni

Apice del fusto &etu-

loso: sete dilatate alia

base.

Picciuolo coperto di

sete minute e pulvi

null.

Lembo obovato cu-

neiforme, non molto

grande.

superi rePagina
glabra.

15
Rami delle infiore- verulenti.

Apice del fusto se-

tulobu: sete fine.

Picciuolo coperto di

sete per lo piii sottili.

Lembo obovato ova-

le, discreto

Pagina superiore se-

tulosa Dclle coste^ mu-
cronulata sui nervi e

un po sul parenchima.

Nervi 15-22.

Rami aetuloso-pul-

scenze pulverulent!-

Brattee minute.

Pedicelli brevi.

Calici a division] va-

riabili da 4- 5, glabre.

Fusto rugoso striato,

sparso di cicatrici fogliari

semilunar!.

Picciuolo breve.

Pagina superiore scabra

o liscia, bruniccio-ver-

diccia.

Pagina inferiore mn-

cronulata sui nervi, se-

tulosa sulla costa.

Ascelle dei nervi pi^

o meno barbate.

Marginefogliaredentico

Brattee di varia lun- latoserrulato^oserratopia

o meno irregolarraente.

Infiorescenza
apannoc-

gbezza.

Pedicelli brevi o

lunghi.

Calice a 5 division!

pul verulento e tuber-

colato Bulle parti sco-

perte nel boccio, ci-

gliato al margine.

cbia di varia lunghezz^

Messico

La var. stenophylla della Leucocarpa differisce principalmen

le sete lunghe delVapice caulinare e del picciuolo, pel lembo assai

rfabradine della lamina

treu^:

che minuta seta bianchiccia, per le ascelle dei nervi mai barbae?
^^

le granulazioni reperibili alia lente nelle raaglie delle nervature njin^

per Finfiorescenza piii breve della foglia e pauciflora, infine per ^'

caratteri teste segnalati a proposito della Leucocarpa tipica.

La 8. leucocarpa SchlecJiL var. WilldemannH presenta de e

barbate all'apice del caule, 11 picciuolo coperto da sete e pulver

seK

olen^

il lembo stretto, a punta lunga, con pochi nervi, il calice

pressoche tale. Come le altre sopra ricordate preseuta una gr*

finita colla nostra specie per il raro rivestimento di sete e ni

glabro, _•'

^

gal'

Tide

acroni
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cui

lembo, per le ascelle dei nervi secondari barbate, per il margine dentato

serrulato, per i fiori con 25 stami circa e per altri caratteri secondari.

L'Anisojioda del Turcz. {S. leucocarpa var. anisopoda Busc), men-

tre offre le stesse caratteristichfe delle altre forme di *S^. leucocarpa, dif-

ferisce piu specialmente per le lunghe sete del caule, pel picciuolo ta-

lora lungo, portante delle lunghe sete, pure presenti sul lenibo le

ascelle sono manifestamente barbate, per Tinfiorescenza costantemente piu

breve della foglia, per i calici setosi distintamente sulle parti scoperte

nel boccio, per Tovario, infine, sormontato da 4-5 stili.

La var. angustifolia da ultimo differisce per il margine talora crenu-

lato, pei pochi nervi secondari del lembo che e lanceolaio, stretto, per

le brattee sposlate spesso lungo il puduncolo, pei fiori brevemente pedi.

cellati e per gli altri caratteri che abbiamo segnalati nolle altre forme

di S. leucocarpa.
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Caratteri differenziali

S. Rusbyi Britt

Apice del fusto spar-

so di sete appressate

e di pulvinuli,

Picciuolo minuta-
mente setuloso-pulve-

rulento; setule spesso

barbate.

Lembo aspro al tatto

anche sotto e per lo

piu coriaceo-reticolato

alia pagina superiore.

Pagina inferiore co-

sparsa di placche to-

menlose, del resto, ad
occhio nudo, pressoehe
glabra.

Ascelledei nervi non
barbate.

Nervi 1045.
Peduncolo e rami

deirinfiorescenza pul-
verulento-furfuracei,
con qualche rarasetula.

Fiori del diamctro
di 23 mm.

Stami numeroBi.

Bolivia

S. peduncnlata Hook

Apice del fusto co-

sparso di sete appres-

sate.

Picciuolo setuloso.

Lembo spesso sottile^

non aspro sotto e non
reticolato alia pagina

superiore.

Pagina inferiore se-

tulosa sulla costa, tu-

bercolata altrove.

Ascelle dei nervi se-

condari barbate.

Nervi 22-15.

Peduncolo di^irinfio

rescenza setuloso; rami

pulverulento-setulosi.

Fiori un po piu pic-

coli.

Caratteri comuni

Fusto sparso di lenti-

celle e cicatrici fogliari.

Questc un po rilevate.

Lembo discrete, a mar-

rrulato serrato, adgme se

estremit^ acute.

Pagina superiore m^-

cronulata setulosa.

Infiorescenza variamen-

te lunga.

Brattee minute. Pedi-

celli brevi, o limghi.

Sepali pulverulento-tu-

bercolati suUe parti sco-

•tc nelboccio, delrestopel

Stami 25.

Mes

glabri.

Corolla li3 piu gra

dal calice.

Ptili lunglii.

nde

i5onvia

La var. glahrata della S. Rusbyi ha in comune colla nostra le se e

deirapice caulinare, il picciuolo discreto pure setoso, il lembo di ci

diocri dimensioni e dal margine serrato, le vene secondarie in numero di

mucroni20 circa, le due pagine coperte da minute sete sulla costa, da

altrove, rinfiorescenza di varia lunghezza (piu breve pero della fog"^ •

setulosa, i pedicelli non ec^essivamente lunghi, le brattee lunghe pc>

;

mm., 1 fiori discreti, pulverulento-mucronulati sulle parti

boccio, del resto glabri, salvo il margine calicinare che ^

scoperte

chi

nel

ci O'liato, g^'

t
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stami poco numerosi. DifFerisce tuttavia sempre notevolraente per le

ascelle dei nervi non barbate e per la patria,

Gli stessi caratteri valgono a distinguere, o viccversa ad avviei-

nare la var. spectabilis della Rusbyi alia nostra.

Caratteri difFercnziali

S. barbigera Hook. S. pedunculata IIool

Caule e picciuolo pul-

verulento-setulosi,

Picciuolo sottile, bre-

ve.

Lembo piccoloj per
lo piu grossolanamente
serrate.

Nervi 8^ distanziati

fra lore.

Pagina superiore sub-

glabra sul parenchima,
mucronata parcamente
sui nervi. Lo stesso

rivestimento aH'infe-

riore.

Infiorescenza pauci-
flora, breve.

Calice glabro, ad ec-

cezione dal margine
che e cigliato.

Stami 20. Piori pic-

coli.

Caule e picciuolo di

preferenza setulosi.

Picciuolo robusto, di-

scretamente svihippalo.

Lembo discreto o an-

che quasi grande, talora

serrulate serratO; o den-

ticolato e integro (alme-

no alia base.

Nervi niolto piu nu-

merosi; ma distanziati,

in gcnerale, soJo allV
pice del lembo.

Pagina superiore se-

tuloso-mucronata sui

nervi e un po mucro-
nata sul parenchima.

Lo stesso rivestimento

airinferiore.

Infiorescenza per lo

piu multiflora, lunga e

grande.

Calice pulverulento-

tubercolato sulle parti

scoperte nel boccio, ci-

gliato al margine, gla-

bro sulle altre parti,

Stami 25. Fieri di-

screti.

ass

Lembo rosso bruniccio

sopra, giallicio sotto, obo-

vato, cuneato aIJa base,

terminate in punta.

Nervi di terz'ordiiiefor-

manti un minute reticolo.

Ascelle dei nervi bar-

bate.

Infiorescenza subeguale

alia foglia^ setulosa, a

brattee minute.

Fiori su pedicelli di-

screti.

Messico

ma questa (S. pauciserratall^mh. var. Kegeliana Ba$c.) differisce ancor

di piu dalla nostra pel picciuolo subglabro, pel margine fortemente ser-

ascelle
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poco punto barbate, pei ncrvi poco numerosi, per I'infiorescenza breve,

povera di fieri e sparsa di pulvinuli, pel calice p^labro.

Per quanto concerne la var. crenata della Pauciserrata vale quanto

si e detto per la var. Kegeliana.

Colle S. oreophilae e forme affini, ma piu particolarmente colla .*^.

Pringlei la nostra specie ha comuni il caule e 11 picciuolo setulosi, il

lembo sottile, cartacco, scabro sopra, acuto agli cstrcmi, a margme ser-

rato, setuloso, il -^rande numero di nervi secondari (18-22), la pagina

'
' 'ill

superiore mucronata setulosa, le ascelle dei nervi barbate, le brattee

dell'infiorescenza brevi e lincari, i pedicelli lunghi, I'infiorescenza setoso-

pulveruienta, i fiori di diametro discrete, la corolla pin grande del

lice, gli stami in numero di 20 25, I'ovario a stili lunghi o brevi e in

fine la patria.

A queste molteplici caratteristiche di affinita si contrappongono

poche, ma importanti caratteristiche che valgono ad allontanare ^^^'

dall'altra le due specie. Nella .« Pringlei noi troviamo infatti i

—

guenti caratteri aflfatto peculiari: le sete barbate alia base sul
pi^'^^'^^'J^

il lembo provvisto abbondantemente di peli stellati alia pagma ni

riore, I'infiorescenza sempre piu breve della foglia, il calice sparse

minuti peli stellati alia faccia esterna, o subglabro.

Non pocbi caratteri comuni troviamo nella S. strtgiliom

apice del fusto setuloso, picciuolo breve pure sparse di sete, leni
^

puntito alFestremo anteriore, acuto alia base, col margine serrato,

^^^

fiorescenza lunga quanto la foglia, fiori lungamento pedicellati,

^^^^

screti, con 25 stami e ovario a stili obsoleti o lunghi. Pero questa spej^^

differisce per il lembo quasi glabro superiormente, meno setoso tu

colato alia pagina inferiore, pei nervi senza barbatura ascellare, P'

nor numero di nervi secondari, per le brattee quasi sempie p

pate, pei calici pulverulent! su tutta la faccia esterna e ancn
^^^

airinlerno, piu distintamente tubercolati setulosi snlle parti scope

boccio e infiiie per la patria.

se-

fl

i(^coli

a calice subglabro e per le ascelle dei nervi secondari non bar
' .

...„a_ • . 1. . . .. . , j.^. ^iafmta la/S'. ii^^'*'^^

condariamente pressochfe per i caratteri che rendono distmta

Britt.

Non occorre spender molte parole per dimostrare i^ P^^
.ffinit^
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della >S'. floccifera colla nostra specie; diremo solo clie una e quasi gla-

brescente e al posto delle sete presenta dei rari pulvinuli e poclii tu-

bercoli: i calici poi sono pulverulenti dentro.

La 5. laevigata Tr. e PI. di Quindio diffcrisce pel picciuolo co-

sparso di rari pulvinuli, pel lembo crenukto-dentato, con pochi ncrvi

e pressoche glabro, ]ier rinfiorescenza quasi glabra e a brattee minu-

tissime, pei liori brevemente pedicellati. Un carattere di rassomiglianza

Tabbiamo nel calico un po pulverulento e nel numero degli stami.

Q S. Yasicae del Centre

America, la quale poi ha foglie piu piccole, puntcggiate in incavo alia

pagina inferiore, con pochi nervi, mentre presenta un'infiorescenza pul-

verulenta, a fiori piccoli, dal calice con 4-5 sepali glabri o subglabri, e

raccliiudenti pochi stami-

Se ora passiarao alia .*^. as_pera Turcz. troviarao che le affinita si

riducono, si puo dire, al calice glabro sulle parti non scoperte nel boc-

cio, alle ascelle barbate del nervi sccondari ed iufi:ie alia patria, poiche

il caule e ferrngineo, pulverulento -setoso alFapice, le foglie per lo piu

discrete o piccole, a base molto ottusa, a pagina inferiore molto setosa,

a marg-ine solo denticolato, I'infiorcscenza furfuracea ferruginea, i fiori,

infine, brevemente pedicellati.
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Caratteri differenziali

Saurauia pseudoprin-

glei Busc.

Apice caulinare rico-

perto da pulverulenza
ferruginea^ con qualche
mucrone e rare setulcj

appena visibili alia
lente.

Lo stesso rivesti-

mento salle foglie gio-

vani e sul picciuolo

clie talora pero 6 quasi

glabro.

Lembo sottile.

Pagina superiore mu-
cronulata parcamente
sul parenchiraa , sui

nervi e sulla costa.

Pagina inferiore gla-

bra sul parenchima die
e punteggiato, Costa
portante delle minutis-

sime sete barbate.

Ascelle dei nervi se-

condari barbate per pe-

li ramosi.

Nervi secondari 10-12.

Nervi di 3° ordine for-

manti un lasso reticolo.

Infiorescenza sempre
piu breve della foglia.

S. pedunculata Hook*

Caratteri comuni

Apiee caulinare co-

perto da sete fulve.

Lo stesso rivesti-

mento sulle foglie gic-

vani e sul picciuolo.

Lembo talora subco-

riaceo o coriaceo.

Pagina superiore par-

camente mucronata sul

parenchima, con mu-
croni abbondanti sulla

costa e sui nervi. Co-

sta anche setosa.

Pagina inferiore con-

formata come la supe-

riore per CIO die con-

cerne il rivestimento di

sete e niucroni. Sete

della costa non barbate.

Ascelle dei nervi se-

condari barbate , ma
senza peli ramosi.

Nervi secondari 15-22.

Nervi di 3*" ordine

non formanti un lasso

reticolo.

Infiorescenza piu bre-

Cicatrici fogliari un po

rilevate, bianchiccie.

Lembo cuneato, acuto,

o terminate in punta, col-

la base acuta.

Margine serrato e spes-

so doppiaraente dal mezzo

in su, denticolato alia

base.

Infiorescenza grande

,

ramosa a peduncolo roba-

sto,' a rami pulverulento-

setulosi.

Stami 25.

Messico

1

lento.

Brattee

'lo pulveru-

triangolari

lunghepochimm., spes-

so spostate.

Calice bianchiccio,sub-

glabro dentro e fuori,

cigliolato al margine.
Corolla piu grande

due volte il calice.

Stili brevi.

VCy o piu lunga ddla
foglia, subeguale.

Peduncolo setoso.

Brattee triangolari li-

neari,piu meno lunghe.

Calice pulverulento,

tubercolato sulle parti

scoperte nel boccio, del

resto glabro: margme
pero cigliolato.

Corolla 1|3 piu gran-

de del calice.

Stili brevi, o lunghi.
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Carattori differenziali

S. pseudopring:leiBusc.

var. fluviatiks Busc.

Apice del fiisto co

perto da cuscinetti pul-

verulent!^ misti a poclie

aete dilatate e barbate.

Foglie giovani rico-

perte da mucroni ros-

sicci, simulanti quasi

peli stellati, e da sete,

Picciuolo lungo 1-5
4-5 cm., pulverulento-

setuloso,

Lembo scabro da
aiubo 1 lati.

Pagina superiorecon
rari mucroni sulla co-

9ta e sui nervi; qualclie

breve seta e pulvinulo

S. pedunculata Hool

Apice del fusto co-

perto da sete apprcs

sate, spesso dilatate.

Foglie giovani co-

Caratteri comuni

Cicatrici fogliari pic

Picciuolo lungo
perte da sete.

1-3

3-5 cm. 7 sparso di len-

ticelle, setoso o talora

subglabro.

Lembo ' per lo piii

liscio alia pagina in-

feriore.

Pagina superiore sub-

sul parenchi-

ma, tubercolata sui ner-

vi. setulosa sulla costa

glabra

dove vi ha aucho un
sulla costa (sete pulve- po di pulverulenza.

rulente): mucroni bian-

chicci sul parenchima.
Pagina inferiore a

parenchima glabro o

mucronato.Mucroni sui

nervi.

Costa setosa.

Fini cuscinetti e mu-
croni sui nervi alia

pagina inferiore: costa

disseminata di mucroni

pulverulenti: parenchi-

ma glabro granulosa

Ascelle dei nervi ta-

cole, rilevate dal lato in-

feriore.

Foglie giovani colle a-

scelle dei nervi secondari

barbate.

Lembo di varia dimen-

sioned sottile subcoriaceo^

ovale od obovato-cunei-

forme. Margine mucronu-

lato setuloso, serrulato,

serrato, o denticolato.

Nervi circa 18.
j

Infiorescenza grande a ra-

mi pulverulento setulosi.

Brattee lineari.

Pedicelli lunghi obrevi.

Fiori talora tendenti al-

Timpicciolimento.

Corolla 1|3 piu grande

del calice.

Stami 25. Ovario a sti-

li brevi.

Messico

Ascelle dei nervi se- lora imberbi.
condari pifi o meno
barbate.

Nervi di 3** ordine
in reticolo lasso.

Infiorescenza piu bre-
ve della foglia.

Peduncolo setoso-pul-

verulento.

Brattee spesso spo-
state.

Calice glabro, o con
rari peli stellati al pun-
to di inserzione.

Reticolo dei nervi

fino.

Infiorescenza talora

piu lunga, o per lo

subeguale allamono
foglia.

Peduncolo spesso so-

lo setoso,

Brattee non apostate.

Calice pulverulento

sulle parti scoperte nel

bocciojcigliolato al mar-

gine^ del resto glabro.
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Caratteri difFerenziali

S. pseudopedunculata

Busc.

-F-.—

K

S. pedunculata Hook

Fusto quasi rossigno,

sparse di mncroni ros

sicci e minuti, misti a

poche sete.

Picciuolo colic stesso

rivestimento del caule.

Entrain be le pagiiie

del la foglia scab re.

Mu setuliformi

appressati, scarsij ros-

sicci sul parencliima

della pagina superiore.

Fusto bruniccio, co-

sparso airapice di sete

appressate.

Picciuolo costituito,

pel rivestimcntOj come
il caule.

Pagina infcriore po-

co pun to scabra.

. Papna superiore sub-

glabru sul pare'nchima,

tubercolata sui nervi,

setulosa sulla costa do

Caratteri comani

frc.0

Gli Btessi sui nervifedjVe vi lia spesso un po

di pulverulenza.

Fini cuscinetti pul-

verulenti sulla costa e

parencliima glabro. }sui nervi alia pagina

dst sete a base dilatata.

Pagina infei-iore col

Mucroni SUI nervi

Ascelle dei nervi gla-

bre, oscuramente bar-

bate.

Nervi 15-16.

Infiorescenza piu bre-

inferiorc: su questi ul-

minori. Sete su quelli timi ancbe qualche mu-
liiaggiori e sulla costa. crone; parencliima gla-

bro grnnnloso.

Ascelle dei nervi se-

condari barbate.

Nervi 15-22.

Infiorescenza talora

piu grande della foglia.

Peduncolo setuloso.

Brattee non spostate.

Fieri talora lungamen-
te pedicellati. Calice

pulverulento tuberco-

lato sulle parti scoper-

te nel boccio.

Cicatrici fogliari rile-i

vate inferiormente. !

Lembo discreto, obovato,^

sottile, rosso -castagno so-'

prn, piu chiaro sotto.

M'argine denticolato-ser-:

rulato, serratOj con mu-

croni o sete airapice dei^

I

denti.

InHorescenza pirami-^
I

dale.

Rami furfiiracei pulve-

rulenti. Brattee esili.

Calice glabro snlle par-

ti non scopcrte nel boccio.

Stami 25.

Ovario con stili di varia

forma e non sempi'e pi's-

I

sente.

ve della foglia. Pe
duncolo cosparso di

mucroni tozzi e sete

barbate. Brattee spes-
so spostate. Fieri bre-
ve men te pedicellati.

Calice cosparso di tu-

bercoli fulvi: sulle parti

scoperte nel boccio i tu-

bercoli sono pero bar-

bati.

Messico

r'T

t

X

f
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Car.itteri diifercnziali

S. paaciflora Rose

Apice del fusto co-

perto da lunghe sete

S. pedunculata ITook.

Carntteri comuni

appressate, mistc a pul-

verulenza.

Margin e fogliare tut-

t'al piu serrulate al-

r apice. Lamina non
raolto grande.

N e r V i secondari

8-15.

Pagina superiore se-

tosa ovunque, con sete

piu lunglie sulla costa,

Pagina inferiore ab-

bondanteinente setosa

sulla costa e sui nervi

maggiori. Sete un po
barbate alia base.

Parenchima coperto

da peli stellati.

Innoresceaza pauci

flora.

Peduncolo dissemi-
nate di peli stellati.

Fiori del diametro
di 22 mm.

Sepal i coperti da mi-
nute sete salle parti

Apice del fusto co-

perto da sete brevi.

Ficciuolo breve, setoso.

Lenibo verdiccio e sea-'

molliccio alMargine fogliare spes bro sopra^

tatto sotto, terminato

scoperte nel boccio, ci-

gliolati al margine, gla
bri altrove,

Stami 20.

so doppiamente serrate.

Lembo assai piu

grande di quello delhi

S, pauciflora.
Nervi secondari

15-22.

Pagina superiore par-

camente tubercolata

sul parenchima e sui

nervij setoso-pulveru

lenta sulla costa.

Pagina inferiore con

cuscinetti pulverulent!

*e setule sulla costa, con

mucroni sui nervi, Pa-

renchima subglabro e

senza peli stelhiti. Sete

non barbate.

Infiorescenza multi--

floi'a.

Peli semplici sul pe-

duncolo.

Fiori del diametro

15 18 mm,
Sepali pulverulenti

e minutamente tuber-

colati sulle parti sco

perte nel boccio. Le
altre parti come nella

S. pauciflora.

m
punta acuta, colla base o^

bovata,

Ascelle dei nervi se-

condari barbate.

Infiorescenza subeguale

alia foglia

Pcduncolo setoso-pul-

verulento. Rami furfu-

racei.

Brattee lineari.

!

Stili lunghi.

Messico.

Stami 25.

/ come caratteri

differenziali: sete lunghe alTapice del cnnle e sul picciuolo; lembo den-

ticolato, piccolo, molto dil;)tato anteriormente; pagina inferiore coperta

di peli stellati sul parenchima, di sete piii o meno lunghe altrove; sete



326 STUDIO MONOORAFICO SULLE SPECIE A^IERICANE ECC

bianchiccie alia base emiste a pulverulenza; nervi piu scarsi^ non barbati;

infiorescenza piu breve della foglia, A peduncolo breve^ furfuraceo, pul-

verulento setoso. Rassomiglia invece alia nostra per il calice tubercolato

sulle parti scoperte nel boccio, glabro sulle'rimanenti parti; per il nu-

mero degli stami, per le brattee lineari.„

La S. reticulata Rose differisce dalla nostra specie pel fusto co-

sparso, alFapice, di pulverulenza ferruginea (senza sete !)
presente pure

Bulle foglie giovani e sul picciuolo di quelle aduite. II lembo e scabro

da ambo i lati, coUa base arrotondata^ col margine nmcronulatOj den-

ticolato, serrulato: la pagina superiore presentasi disseminata di minuti

pulvinuli, mentre rinferiore offre, accanto ai pulvinuli, anche qualche seta.

Uinfiorescenza e pulverulenta e con i fiori infine relativamente grandi.

Le affinity si riferiscono ai seguenti caratteri: picciuolo breve: lembo di

diinensioni variabili, cartaceo, verde pallido sopra, pin chiaro sotto,

oblanceolato, tubercolato sulle nervature minori della pagina inferiore:

nervi secondari 18-21; barbati alle ascelle: infiorescenza piramidale; mul-

tiflora, a pedilncolo robusto, a pedicelli brevi o Innghi, a brattee linearij

triangolari, piccole: calice pulverulento tubercolato sulle parti scoperte

nel boccio, del resto glabro: corolla piu ampia del calice: stanii 2o.

Per quanto concerne la ^S'. pedunculata forma Veranii le affinit

e le divergenze, a prescindere dalle brattee fogliacee, sono quelle s

gnalate per la forma tipica; non occorre pertanto insistcre sulle stess •

La nostra attenzione merita invece di fissarsi sulla forma leucoca^P

la quale, presentando foglie ristrotte, ovali lanceolate, od obovali i^"

ceolate^ pii6 esser scambiata colla S. leucocarpa Schleclit

/
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Caratteri differenziali

S. leucocarpa Schleclit.
S, pedunculata Hook.
var. leucocarpa Bnsc.

Apice del fusto dis- Apice del fusto se-

seminato di rare sete tuloso.

pulverulente alia base. Picciuolo setuloso co-

Picciuolo spesso co- me il caule.

Caratteri comuni

Picciuolo subglabro o

perto con qualclie pul-

viuulo e seta.

Leinbo piccolo (11-13

cm. di lunghezza: 4-5
cm. di larghezza), liscio

sopra.

Margine talora

sai setoso.

as-

Apice del lembo pro-

lungantesi in punta a-

cuta, lunga.

Pagina superiorc ed
iiiferiore quasi del tutto

glabre, o con qualcbe
rarissimo raucrone sui

nervi e qualclie rara

sete sulla costa.

Nervi 15.

Peduncolo deirinfio-

rescenza subglabro.

Rami pulverulenti.

Brattee minutissime.

Lembo molto piu

grande e per lo piu

sc;Abro sopra.

Mari^ine setoso.

Apice prolungantesi

in punta breve, .neppur

sempre presente.

Rivestimento di sete

e di pulverulenza sulla

costa, di mucroni sui

nervi. Parenchima gla-

bro, o con qualchc mif-

crone.

Nervi 15-22.

Peduncolo setoso. Ra-

mi furfuraceo-setulosi,

tubercolati, p u 1 v e r u-

lenti. Brattee minute, li-

neari, ma talora lunghe

quasi 1 cm.

Calice a 5 divisioni

pulverulente - setuloso

setoso.

Lembo rossiccio sopra,

gialliccio e liscio sot-

to, serrulato o serrato al

margine, con serrature ir-

regolari, mucronate.

Base del lembo acuta.

Ascelle dei nervi se-

condari barbate.

Infiorescenza subeguale

alia foglia, o piu lunga, o

piu corta.

Brattee talora fogliacee.

Messico

Calice glabro, a 4-5 sulle parti scoperte nel

divisioni. boccio.

Non ci soffermiamo sulle affiniti e divergenze nei riguardi delle altre

specie o forme, valendo airuopo quanto si e detto a proposito della 5'

pedunculata tipica. Non possiarao per altro tacere che per molti caratteri

la nostra varieti si avvicina anche alia var. anisopoda e alia var. an-

gustifolia della S. leucocarpa. Dalla prima difFerisce per rinfiorescenza

lunga per i calici non setosi, per le ascelle dei nervi barbate, dalla

seconda si stacca per il peduncolo non bratteato verso il mezzo e per i

lembi un po ascelle.

Dalla forma gentllna diffetlsce quasi Unicamcilte per la forma del
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lembo il quale^ invece di esser grancle, obovato-ovalare, e invece discreto

(talora pero anche grande), stretto tanto da assumere piuttosto la forma

lanceolata obovataj o lanceolata ovata, quaFe quella appunto d'ella S.

leucocarpa a cui si intitok.

*
* *

1

A causa del polimorfisino cui va soggetta In S. iJeduncuIata Uook.

noa fu sempre diagnosticata esattauienle dagli autori chc ci precedettero,

o per lo meno venne assimilata ad altre forme che con essa nulla liauno

a vcd^re. Forsc raolti di sifFatti errori hi sarcbbero potuti evitare con

uno studio piii accurato della specie. Citeremo i casi principal]. L Esem-

plare di Sclnede e Dieppe deU'Erb. di Ginevra fu dctenninato solo du-

bitativaraente come .^\ ped iucuJata Hook, perche (cosi sla scritto nel

Tanuesso cartellino) gli stili sono luDglii, nicntre rilooker assegnaasif-

fatta specie stili brevi. L'osservatore ftgg-iung-c die forse Hooker fii

tratto in errore per aver esaminato un esemplare a' fiori difettosi !
Or-

bene dalle nostre ricerche c risultato clie i vari esemplari di 5. imlun-

culata possono aver stili brevi, langhi, o mancanti essendo la specie rap-

presentata da individui (o rami?) mascliili e femminili.

II cartellino annesso all' esemplare 248 di Botteri deU'Erb. di Kew

porta, a lapis, la seguente indicazione: .^. pcdunculata Hook ? L'Hemsley

che studio Tesemplare rileva che trattaai veramente di questa specie:

solo nota che il medcsimo differisce per la setosit^ fcrruginea in cor

rispondenza delle aseelle dei nervi, per la forte serratara, per la base

ottusa del lembo, per le sete lunghe 2 mm. sulla costa dal lato supe-

riore della lamina^ per la lungliezza ecccssiva dell'infiorescenza.
^^on

possiamo far a meno di eondividere I'opinione deirHenisley, anche perche

abbiamo trovato nell'Erbario di Washington un altro esemplare del Bottcri

recante il medesimo numero il quale presenta una setosita ridotta q

e la quasi alio state di pulverulenza, an margine molto meno serrato

fatti
visto

a

e mnne una mtiorescenza assai piu corta. Cbiunque abbia lutaiu "-

un certo numero di S. pedunculata trovasi costrctto a dar pQCO pe^o «

siffatti earatteri hella determinazionc della .pecie. Dobbiaino pero far "^>

tare che nello st.pssn F..K«,.;^ ,i; \\r...v: ..„ :*._„„ „» tprzo csenipl''^''^
WasJi

la furina
deil»
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4

foglia non ha alcunclic a vcdere col gen. Saurauia^ e ci6 non ostante

fu determinato sotto il nome di -S*. pedunculata. Noi riteniamo die si

tratti di confusione avvenuta nella raccolta, ma inancando Tesemplare

di fiori non possiamo convalidare la nostra asserzicne.

/ Uno degli esemplari deii'Erb. di Vienna fn determinato come S.

spectabilis Hook. A presciudcre che questa specie non ha ascelle bar-

bate e neppur tenendo conto di altri caratteri che abbiamo riscoutrato

iiell'esemplare, riteniamo la diagnosi del tatto erronea pel fatto che la

Spectabilis cresce nelFAmerica del s>ud (Bolivia) la Fedunculata al

Messico. Nessuna specie di Saurauia ha un'area coei estesa di dimora

e per di piu disgiunta.

Lj stesso appuuto si puo muovere al Britton che, dopo di aver

diagnosticato la sua nuova specie S. Bushyi delle lungas boliviane am-

mette che essa possa essere una varieta dalJa S. serrata DC. (X pe-

dunculata Houk).

Se le pretese afEaita tra specie abitauti aree disgiunte e discoste

Tuna delTaltra sono da radiare, non cosi si pu6 dire per le affinita tra

specie dimoranti pressoche nello stesso territorio. Ma anche qui bisogna

procedere moito cauti nelb djJaxioui. A prjv^a del nostro asaorto baster^
m

far rilevare che molte forme dell a S. ptdunculata presentano delle brat-

tee., fogliacee, il quale caratterc e stato tirato in campo dairHemsley per

contrassegnare la 5'. pauciserrata. Orbene cadrebbe in grave errore chi,

colla scorta di questo dato^ volesse riscontrare una qualsiasi affinita tra la

S. pauciserrata di Hemsley e Tesemplare di 6'. pedtinciilata N. 5092

di Seler stato raccolta a Huatusco^ il quale cil pari della S. pauciser-

rata, ha foglie sottili e infiorescenze brevi. Noi vedremo piu tardi quanto

fallace sia il criterio delle brattee logliacee nei riguardi della S. pau-

ciserrata: qui diremo solo che la forma Veranii h troppo comune nel

gen. Saurauia e in particolar mode nella specie che stiarao studiando

perche possa servire ad una deter'minazione, o ad un confronto. Brattee

fogliacee veraniente grandi furono infatti rinvenute nell'esemplare 4328

di Berlino e in un altro di Ginevra che nulla hauno a vedere colla S.

pauciserrata.

Molto invece ci hanno preoccupato i rapporti della S, pedunculata

Hook, colla S. scahrida Hemls. Abbiamo gia riferito altrove come rHem.

sley avesse segnalato nella regione di Huatusco e di Cordova (Messico) una
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nuova specie di Saurauia cui egli impose appunto il nome di S. scabrida.

La specie; che fu pure trovata nel Guatemala^ venne da noi scissa in

due, avendo potuto distinguere una var. HemsUyana, ma in pari tempo

si e pure messo in rilievo le grandi difficolta cui si va incontro quando

si vuol circoscrivere la specie deH'Hemsley. Infatti fra gli esemplari

provenienti da Huatusco (regione d'Orizaba) quelli dell'Erbario di Bru

xelles portanti il N. 3221 (stati raccolti il 3 ottobre), i quali dall'Hem

sley vennero asseguati alia S. scabrida, e quelli deU'Erbario di Monaco

pure dalle Schultze contrassegnati col la stessa denominazione, nou pos

sono a nostro parere in alcuna guisa esscr distinti dalla S. pedunculata

Hook e perci6 li abbiamo riportati, sia pure in via provvisoria, a questa
I

specie

Wa

sliington, entrambi stati distribuiti dal Museo di Parigi e formanti parte

dell'Herb. de la Commis. Sclent, du Mexique (recueilli par M. Bour

geau an. 1865-66). A giustificazione del nostro asserto riporteremo qui,

innanzi tutto, le caratteristiclie proprie dclla S. scabrida Hemsl. e del a

S. pedunculata Hook e quelle comuni ad entrambe, per trattare di po

dei caratteri che abbiamo rinvenuto nei drtti esemplari di Bourgeau.

(continua)

\
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GOQ speciale riguardo alle specie americane

(continuaiione)

chima robusto, formato da grandi cellule ispessite agli angoli. Paren -

chima pure svilupjatOj ad ampi elementi dalle pareti sottili, poco for-

nito di borse, o per lo meno contenente delle borse non molto grandi,

Guaina periciclica robusta, con fibre a lume ristretto e con diaballo-

blast! molto grossly aggruppati. Libro sfornito di borse. Legno con vasi

molto grandi, ma non molto numerosi. Parencliinia legnoso abbondante

con cellule a pareti ispessite che spiccano su quelle piii sottili degli

elementi dei raggi. Zona perimidollare distinta per le cellule piccole.

Midollo con grandi elementi e sottili, disserainato, ma parcamente, di

borse mucilagginose non molto sviluppate. Amido abbondante nel mi-

dollo, nei raggi legnosij nel libro e nella corteccia. Tannino in copia

in molte cellule del midollo, nel libro e nella corteccia. Cellule rafi-

diofore nel libro, cellule cristalligere scarsamente rappresentate nel col-

lenchima e contenenti delle druse.

II tipo e un p6 sui generis, ma si accosta alia S. villosa od alle

forme a questa affini.

S. pedunculata Hook. Epidermide a cellule rettangolari, tabular!,

sottili. Sughero formato da cellule pure sottili e rettangolari, non molto

grandi. Colleuchima assai sviluppato e constante di elementi abbastanza

ispessiti, caratterizzati inoltre, assai spesso, dalla presenza di un meato

neirinterno della massa di i:ipessimento. Parenchima ridotto: cellule a

diametro discreto, tonde, a parete leggermente ispessita, delimitante dei

piccoli meati. In questo tessuto si notano poche borse mucilagginose

piccole o di calibro discreto. Guaina periciclica discontinua, formata

solo da fibre dalle pareti robuste e dal lume piu o meno ridotto.

Libro sviluppato, con qualche piccola borsa. Legno ricco di vasi,

ma questi piuttosto piccoli. Zona perimidollare poco distinta. Midollo

a cellule non molto grandi, colla parete sottile, un po ondulata, delimi-

tante dei piccoli meati. Borse. mucilagginose midollari scarse e poco

ampie. Tannino abbondante nel libro, nel collenchima, nel sughero,

scarso nel midollo ed altrove. Cellule rafidiofore rare nel libro, nella
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r

corteccia e nel midollo; in quest'ultimo qualche cellula cristalligera con-

tenente molti cristalli.

La forma si avvicinerebbej per la struttura, alia S. peduncnlata

var. leucocarpa.
*

* *

ale

Nella costituzione dell'asse domina un principio architettonico fon-

damentale clie reude, si puo dire, omogenea cd uniforme la struttura di

tutte quante le specie di Suuraaia studiate. T-ilora, e vcro, si sono ri-

levate, qua e cola delle notevoli variation i, ma queste sono in gran

parte dovute airincompleto sviluppo raggiunto dalla parte e noi in pro-

posito ricorderemo soltanto quei pochi assi in cui non si e rinvenuta

la guaina sclerosa periciclica, o questa era unicamonte rappresentata dalle

fibre. In altri casi le variazioni inesse in evidenza sono unicamente
f

inerenti alia cosi detta variazione fluttuante di struttura, della qu

quasi ogni caule ce ne fornisce uno o piu eserapi; ed ha inoltre la sua

ragione di essere nella circostanza die le osservazioni comparative ven-

nero effettuate in parti non perfettamente oniologhe. Appartengono a

questo tipo gli esempi^ abbastanza numerosi, in cui si sono rinvenu

cellule piu o raeno ispessite, vasi piu o mono nuinerosi e via dicen
•

Non vi h/i dubbio clie siffatte oscillazioni nella costituzione costi-

tuiscono un grave intralcio 'alle osservazioni di anatomia conipa .

Ma non per questo lo studio minuto, sistematico delle differenti sp

e stato meno fecondo di risultati poiche si e mespo in sodo clie s

i diversi tipi esistoro, e vero, delle piccole differenze strutturali? q
^

insignificanti, queste pero somniate assieine finiscono per darci u
^

plesso di caratteri difFerenziali atto ad illuminarci nelle ricercne

dole sistematica. E nostra ferma convinzione che se la inorioi g

giovare al botanico sistematico, Tanatoinia comparata puo con

non poco a corroborare i risultati della ricerca d'iudole m r

Ma lo studio anatomico, perche possa esser proficuo, deve esse

minuzioso, pedante ed esteso a tutti i tessuti: a questo riguar o
^

pure persuasi che Tindagine estesa alia costituzione intima u
^ ^^^

del xilema e alle cellule dei raggi, sui qnali eleinenti, per ragi ^
non e il caso qui di riportare, la nostra attenzione non si e ni
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sata, avrebbe fornito un certo contributo di caratteri differcnziali piu o

meno importanti.

Per cio clie concerne gli altri tessuti basteni rlcordara die alcune

specie sono caratterizzate da uno strato di sughero ad clenieuti ispessit*

e punteggiati, altre da un collencliima c Dtenente degli sclereidi parimonti
m

punteggiati; non poche hanno delle borse raucilagginose in qaesto tessuto,

il quale poi puo esser costituito da piccoli, o grandi elemenli: molte specie

difettano di borse mucilagginose nel parenchimaj oppure hanno la guaina

periciclica talvolta rafforzata da una tipica guaina amilifera, talvolta

costituita da diaballoblasti (1) grandi o viceversa ridotti, da fibre larghe e

numerose, o alPopposto piccolo e scarse: in talune specie il libro difetta di

borse o ne e riciOy mentre Tannesso xilema va incontro a una somma

non indifFercnte di variazioni che si riferiscono piu specialmente al nu-

mero ed alia gnmdezza dei vasi, alio sviluppo del prosencbima, alia

prosGDza di cellule a pareti sottili attorno ai vasi spiralati, e via di-

cendo: infine molte specie presentano nel midollo delle caratteristiche

non meno interessanti, come, ad esempio^ cellule grossolanamente o fi-

namcnte punteggiate, borse mucilagginose mancanti, scarse o numerose;

localizzate alia periferia o disseminate ovunque, grandly mediocri o pic-

cole. Qualche dato pure utile pel siatematico ci offrono la distribuzione,

la forma e la costituzione delle cellule contenenti ossalato di calce (cel-

lule rafidiofore e cristalligcre), come pure la ripartizione deiramido e

del tannino nei vari tessuti.

Ben ponderati i fatti, Tanatomia comparata, quando si tratta di

specie critiche come quelle che stiamo studiando^ puo giovare al bo-

tanico sistematico, ma essa va presa iu considerazione con una certa

prudenza. Si tratta di caratteristiche che emergono o per difetto o per

eccesso, e poi d'ordinario sempre minute, quasi inafferrabili e non seinpre

suscettibili di esser mcsse in rilievo e descritte con sufficiente chiarez-

za: un fascetto legnoso pu6 esser costituito da vasi piu o meno grandi,

da parenchima a cellule piu o mono ampie, da prosencbima a elementi

piu o meno ispcssiti: il microi^copio ci rivela le piccole differenze, ma

(1) Forae piu appropriata sarebbe la denominazi me di diaballocisti, indicando

la parola ^"kx^ro^ qualche c.:)sa di eui1)riouale, raentre il voca>>olo )c!><;r^ terve s^

m

rappresentare una vesclcola, cioe una cellula.



I

334 STUDIO ANATOMO-BIOLOGICO SUL GEN. *' SAURAUIA „ WILLD,

4

rosservatore si trova nell'imbarazzo quando si accinge a descriverle^

per quanto il criterio differenziale abbia un signific to ron meno im-

portante di quello che ci offre una foglia a base piu o meno ampia^

o a margine piu o meno dentato, nella discriminazione delle varie specie,

Summa suramarum, pur facendo le debite riserve, pur riconoscendo

che molti caratteri vanno soggetti alia fluttuazione in uno stesso indi-

viduo, non si puo negare che i fatti riportati, per quanto non esenti

da inevitabili mende, valgano ad agevolare il compito del botanico si-

stematico almeno nei casi dubbi: il criterio anatomico va applicato con

intenti critici e piu che a un solo carattere il botanico sisteraatico deve

prestare la sua attenzione a tutto il complesso delle minute divergenze

che offrono le varie specie, le une rispetto alio altre.

I

t

\

V

I

;

J

f
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PARTE IT.

Brevi cemi sulla blo'ogla del Ger!. Sauraida^ cun speciale riguardo

alle specie americane.

In questa breve nota biologica non si e preteso di illustrare tutta
i

quanta la sindrome dei caratteri di adattamento delle Saurauia ameri-

cane poiche, e ovvio, un tale studio puo esser fatto soltanto sulle piante

vive. II ricco materiale avuto a disposizione ci ha tuttavia permesso

di analizzare alcuni problem! che hanno attinenza colle peculiari con-

dizioni di vita delle nostre specie ed e appunto sugli stessi che noi in-

tendiamo fissar rattenzione degli studiosi, nella sperartza che i risultati

ottenuti colla semplice ispezione anatomo-niorfologica delle piante raorle

possa invogliare qualcuno ad eseguire delle indagini sulle piante vive

e nelle varie regioni in cui queste crescono.

I. — Biologia degli organi di riproduzione.

'H

E noto che le Saurauia appartengono alia categoria delle cosi

dette piante cauliflore. Se per6 noi ci accingiamo ad indagare quali

sono le specie che godono di siffatta caratteristica troviamo che esse

appartengono alia regione indoraalese. Per qnanto ci risulta infatti dai

documcnti passati in rasscgna nessuna specie americana sarebbe tipi-

camente cauliflora. Tutt' al piu troviamo che in qnalche specie vivente

nelle regioni nmide orientali della Catena andina sudaoiericana vi ha

un leggero spostamento delTinfiorescenza rispetto alia foglia, ma questo

spostamento non pu6 aver il significato di una genuina caulifloria. Al-

Topposto le specie del Vecchio Continente e della Malesia, sono le piu

tipicamente cauliflore. I tronchi sono infatti ricoperti di infiorescenze

le quali spuntano talora persino alia base del fusto, sugli stoloni stri-

scianti alia superficie del suolo, o immersi piu o meno in questo (V.

Koorders Ann. du lard. Buitenzorg XVIII).
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Varie sono le interpretazioni che hanno dato gli autori sulla cau-

lifloria: uecessita di impollinazione per mezzo degli insetti volanti nel

folto del boscO; in piu o meno graride viciiianza del suolc; opportunita

di sottrarre i frutti al morso degli animali die si annidano nella chio-

ma degli alberi, o viceversa di metterli a disposizione di altri terrieoli
L

affinche provvedano alia disseminazione: opportunity di una ben iatesa

divisione di lavoro: maggior accumulo di assimilati nel fusto fKlebs) e

via dicendo.

In un lavoro sulla Caulifloria (L. Buscalioni in Malpighia XVIII) e

stato posto in sodo da uno di noi che le peculiari condizioni invocate

dagli autori non hanno fondamento e che pcrcio bisogna ricercare^ il

fattore della caulifloria nelle condizioni del mezzo esterno e nella eredita.
I

p

Le piante cauliflore presentano quasi tutte una fisonomia arcaicae

degradata ffiori aperti, diah'petali, con stami numerosi e ovari muUi-

pli etc.) Esse sono quindi i discendenti piu o meno dirctti di quelle forme

fanerogamiche che per le prime comparvero sul nostro pianeta. Durante
r

I'epoca che vide nascere queste, il globo torraqueo non avcva aiicora

I'assetto attuale, ma le sue terre presontavano un carattere insula^re

quanto mai manifesto, mentre facevano quasi del tutto difetto i conti-

nenti che costituiscono, si puo dire, la caratteristica attuale del nostro

pianeta. Dato il grande sviluppo dei mari, il gnmde numero di isole

in questi disseminate, e la poca estensione relativa delle stesse durante

quelle antiche epoche geologiche le ])recipitazioni dovevano esser assai

frequent! ed abbondanti
,
per cui le terre eracrsc erano soggette

un'alto grado di umidita, mentre godevano di un clinia erainentcuicnte

ad

tropicale. Ora un'umidita accentuata e una temperatura piuttosto ele-

vata sono, a nostro parere, due fattori clie favoriscono la cuiuparsa oe a

caulifloria. Ed invero il Potonie ebbe appunto ad accennarc alia ire-

quente comparsa della caulifloria nelle piante primordiali superiori, per

quanto egli non si sofFermi ad indagarne a fondo le ragioni.

A misura che sul no&tro pianeta si venivano succedendo le epot

geologiche che preludiavano all'attuale, a notevoli niutamenti andavauo

incontro le terre emerse, per cui a poco a poco il domiuio dei ii'-J'

^

rcstringeva e si ampliava, per con verso, quelle dclle aree enierse^

niva quindi delin^mndo sempro piu cliiuraniente la condizionc di c^°
_

nentaliti. Ma coiraumento delle aree f^merse, per ovvi^ ragioni

esi ve

i 1
terri
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tori sogg:etti a pioggie frequenti ed aLbondanti si venivano accanto-

nando a poco nelle region! equatorial! e percio anchc la caulifloria cir-

coscri\-eva i! suo dominio a queste terre, che oltre alle pioggie godono
pure di una temperatura elevata.

E noto infatti die oggigiorno la caulifloria si affaccia in tutto 11

suo splendore nelle foreste da pioggia (foreste udiche) e rappresenta

quasi una caratteristica delle piante tropicali, ma piu particolarmente,

come sopra e stato detto, di quelle forme che accennano ad una pa-

rentcla piii o meno intima cojle antiche faneroganie cauliflore. Se per-

tanto le condizioui biologiche attuali, I'eredita e la filogenesi possono spie-

gare il singolare fenomeno dell' aecantonamento della caulifloria sulle
F

terroattuali, Tindagine anatornica vale a chiarirci il modo con cui la cau-

lifloriasi e venuta concretando, e le ragioni per cui tutt'ora si mantiene.

E stato infatti assodato che la vita in terreni umidi favorisce, nelle

piante superiori, lo svilnppo di taluni raggi midollari i quali si portano

alle gemrae dormenti, present! sui rami e sul fusto, cui apportano ne-

cessariamente nutrimento, di gaisa che riesce facile a comprendersi
t

come tali gemme vengano stimolate dairafflusso del pabulum'ed eccitate

quindi a entrare in attivita. Se la gemma cosi stimolata e fiorifera essa

sviluppandosi dar4 origine alia caulifloria: ma non puo neppur a priori

escludersi che una gemma originarianiente indifferenziati possa, per ra-

gioni che ci sfuggono, svilupparsi a seconda dei casi in un ramo ves^e-

tativo, in una infiorescenza, -o in un fiore.

pertanto, e a nostro parere, la vera raofione della cauli-Questo
'o

floria e i pochi casi di tale disposizione i quali a prime aspetto non si

accordano colle nostre vedute non costituiscono che delle eccezioni ap-

parenti, facili a spiegarsi colle stesse nostre vedute (V. in proposito il

lavoro dei D.r Trinchieri. Contributo alio studio della caulifloria. Atti

deirAccad. Gioenia 1906).

Dopo la comparsa dei lavori del Buscalioni e del Trinchieri sulla

caulifloria venne alia luce uno studio sperimentale del Prof. Borzl (Ri-

cerche sulla disseminazione delle piante per mezzo dei sauri. R. Ac-
cad, dei Lincei, Roma 1911) nel quale, mentre non si incontra alcun

accenno sulle osservazioni del Buscalioni e del Trinchieri, si tende a

mettere in onore, per quanto concerne la caulifloria, alcune deile antiche

ipotesi. II Prof. Borzi^ avendo Oiiservato che taluni animali (Rettili etc.)

n-
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divorano i frutti delle piante cauliflore, conclude che la caulifloria costi-

tuisce un fsnomeno biologieo in intima relazione colla disseminazione

per mezzo dei sopra ricordati aniiuali.

In altre parole i" frutti delle piante cauliflore polposi, zuccherini

,

colorati poco vivamente, insediati in siti quanto mai accessibili agli

animali striscianti, deanibulanti, o rampicanti dei boschi sono tali quasi

unicamente pel fatto, che servendo agli animali di nutrimento, danno
i

ai semi Topportunita di esser poi convenientemente dispersi.

Per quanto concerne il colore poco vistoso dei frutti delle piante

cauliflore e alia funzione vessillare in lal modo degradata si puo far

rilevare che essa/ piu che in rapporto colla circostante vita aniniale;

e in intima relazione colle condizioni di deficente illuminazione domi-

nanti nel folto delle foreste vergini.

Piu in armonia colla vita animate della foresta e la localizzazione

dei frutti sui tronchi, sugli stoloni e via dicendo, ma pero anche ir^

gli eaempi* riportati dal Prof. Borzi a sostegno della sua ipotesi alcuni

sono poco adatti a convalidarla, poiche non poche delle piante cauli

flore hanrio i frutti in tale posizione sul tronco e rami che difficilnieate

potrebbero esser raggiunti dai rettili ed altri animali affini, o per

meno lo sarebbero assai piii facilmente qualora si trovassero nella po-

sizione ordinaria alFascella, cioe, della foglia. D'altra parte molti rettili

che si cibano di frutta fanno vita erainentemente arborea, nascosti m

mezzo alle fronde desrli alberi.

lo

b

Ma, a prescindere da questo, noi abbiamo altre ragioni ben pi

gravi per poter affermare che la caulifloria solo in via secondaria e

subordinata pu6 perpetuarsi per mezzo degli animali, mentre la ^u

vera origina va ricercata nelle ragioni sovra esposte le quali, jper

sole, sono atte a perpetuarla.

Se la caulifloria fosse unicamente, o per lo meno essenzialmen ,

collegata alia disseminazione zoocora e da questa avesse tratto orig

non si comprenderebbe come essa sia diffusa soltanto tra le specie

;„ „ ^„^„u: : 11 1 .1,* • . • i_ m.„*^„^ii'nTifl. chenel-Male
reb

I'altra regione abbondano i Sauri, per cui la disseminazione zoocora sa

be assicurata; ma cio non di meno la caulifloria manca, almeno per quan

ci consta nelle forme americane. II fenomeno e in evidente
conies

colle vedute del Prof. Borzi, mentre riesce chiarito se si considerft e e
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nelle region! americane, dove crescono le Saurauia, I'umiaita h piutto-

sto scarsa, abbondante invece nei territori dell'Antico Continente dove
crescono le forme cognate.

Si ha dunque in questo dualismo di struttura e di comportamento
biologico una prova di piu a favore deH'ipotesi nostra che collega la

caulifioria airuraidita. Con questo non vugliamo negare cho i Sauri ed
altri animali possano, mangiando i frutti e disperdendo i semi delle

piante cauliflore, contribuire alia perpctuazione della disposizione bioio-

gica; solo vogliamo affermare che I'azione dei rettili e di altri animali

e secondaria. (l)a

Passiamo ora alio studio del iiore. Questo presenta una costituzione

degradata come I'attestano il numero ragguardevole e variabiie degli

stami, la policarpia, la moltiplicita degli stili, la dialipetalia quasi com-
pleta (o la gamopetalia appena incipiente), il colore della corolla gial-

liccio o bianchiccio ed altri caratteri ancora. Data una tale organizza-

zione la fecondazione deve esser autogama, o avvenire per mezzo di in-

setti degradati. Almeno tale e il giudizio che si pu6 dare, a priori, in

base a quanto si osserva in altre specie. Le nozioni che pero posse-

diamo a questo riguardo sono troppo monche perche si possa pronun-

ciare un giudizio sicuro. NeirHandbuch d. Biologic del Knuth, Vol. Ill,

sono indicati come pronubi della Saurauia dell'Antico continente alcune

specie di Muscidi {?) i quali si attaccano ai fiori per raccogliervi il pol-

line (osservazioni del Knuth) e taluni Thrips (Ortotteri). Furono peraltro

nnche osservate alcune forme piu evolute di insetti, cioe delle piccole

Vespe appartenenti probabilraente al Gen. Podalrius le quali attaccan-

dosi al fiore^ dal lato inferiore, fanno pure incetta di polline.

(1) Recentemeote il Klebs, nei suoi studi sulla caduta delle foglie, ascrisae

la caulifioria airaccumulo di nutrimento nel fusto, ma neppur questa teoria, a
nostro parere, spiega il singolare fenomeao poiche tale accumulo 6 ovanque re-

peribile nelle piante tropicali, mentre la caulifioria e accantonata nei siti piovosi,

od in modo eccessivo umidi.

Suirinterpretazione data dal compianto Prof. Terracciano al fenomena della

caulifioria non crediamo di dover insistere, persuasi che Pautore intravide il feno-
meno sotto un' aspetto ben differente da qnello da noi considerato, tanto cbe certi

tipi di caulifloria da lui ^egnalati hanno a nostro parere, nulla a vedere con
siffatta diaposizione.

In conseguenza manca una base comune per discutere le origini del processo.
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II Knuth pero afFerma che rautogamia e del pari assicurata, poiche

distaccandosi la corolla questa trascina seco i nuraerosi stami i qiiali

strisciano cosi contro gli stimmi e vi depositano sopra il poUine.
1

Se la impollinazione puo avvenire per mezzo degli insetti, o per

autogamia, cio non esclude che essa possa efFettuarsi anclie per mezzo

del vento, Le piante vivono infatti suUe montag-nc dove dominano i

venti forti; i fiori uniti in gran numero nell'infiorescenza piu o meno
|

allnngata sono pertanto soggetti a scuotimenti die facilitano relimina-

zione del polline, il quale in tutte le specie da noi osservate e liscio

e sorte da vin foro situato alTapice delle teche.

E molto probabile che la deiscenza delle antere per mezzo di nn

poro sia in relazione con questo mezzo di impollinazione; infatti il pol-

line ha agio di sortire poco alia volta, quando, cioe, il vento scuota I'l

pianta e cosi il processo di impollinazione si effettua gradatamente,

senza contare poi che i flori vanno sbo(/ciando gli uni dopo gli altriia

senso acropeto. Nelle ricerche da noi fatte e risnltato che le antere cod-

tengono ancora del polline in abbondanza sebbene da tempo aperte,

che e appunto in correiazione colia graduale emissione dcirelemeo

fecondante. Depongono pure a fuvorc deiranemofilia la tendenza

dioicismo o al monoicismo, il numero e la disposizione degli stiU

altre caratteristiche* (1)

!

. (1) Alcuui anni or soao I'Harris nvemlo studiato la distrlbuzioae
sistema

tica dei tipi forniti di antere poricide, dopo aver rilevato che gH st*^^^^

tengouo a famiglie svariatisjsimej fa notart* clie la grande maggto

specie sono proprio delle regioui tropicali asiatiche ed americane.

La peculiare distribuzione di dette forme sarebbe in rapporto co a

^ . • n* Pom© ^

buzione geografica di taluni iusetti pronubi, raccoglitori di poilme,
^ _

seguenza di questo rapporto FA. fa rilevare cbe i fiori sono per lo pi
j^^

f

luwuLc apeiLi © preseniano a or .inario le aniert; uaaxi^aoo. j.^^^
^ ^ ^ ^^^^

queste dispo-izioni sono quanto mai adatte a favorire le visite ^^ ^
.

i^
dagl^

raente aperti e presentano d'or 'inario le antere basifisse. Non vi aa
^

^^^^^^^^

ma appunto perci6 noi faremo notare che le Saiirauia si allontanano aag
^^

tipi ad antere poricide per averle iinch« dors^'/i>s.se, Questo cara
^^ -^^iiif''

termina una facile oscillazione delle loggie^ mentre uial si concilia col e v
^^^^

insetti pronubi, i quali non trovano un saMo punto di appoggio su a
^ ^^^^

mpbili, costituisce all'opposto an ottimo strnmento per la impoUni^z
^ ^^^^

mofila, E noi crediamo appunto che esso aia al servizio deiranemo
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Nelle nostre ricerche abbiamOj pei primij posto in eviclenza che

nelle Satirauia americane vi hanno due tipi di pollini, V uno rap-

presentato da granuli piccoli, Taltro da grossi. Abbiamo pure notato

cbe le different! .forme di polline si trovano talvolta in specie assai af-

fini fra loro dal punto di vista sistematico^ nolle quali^ a priori, si do-

vrebbe escludere la esistenza di cosi profonde differenzc nclla costitu-

zione del granello pollinico. Lo scarso materiale avuto a disposizioue

non ci ha permesso di addentrarci maggiornirente nell'analisi del sin-

golare fenomeno e non sappiamo pertanto se le different] forme di gra-

nuli costituiscano un carattere specifico, o non piuttosto aiano collegate

colle altre particolarita fiorali rinvenutc nelle Saiirauia.

Ci limitiamo pertanto a far notare che questo Genera conta in

America, ace anto a molte specie decisamente ermafrodite dal punto di

vista morfologico, altri non pochi rappresentanti dioici e monoici, o po-

ligami. In altre parole vi ha in moltissime specie una piu o meno marcata

tendenza alia separazione dei sessi, per cui non ci recherebbe meraviglia

se si venisse a stabilire che la differente costituzione del polline e in

relaziono con questa tendenza. Sta intanto il fatto che molte specie

contengono nelle antere, apparentemente nornialij dei granuli pollinici

Q a granuli grosai

che in quelle a granuli piccoli^ ma con maggior frequenza in quelle

appartenenti alia prima categoria: il che^ se forse pu6 parere, a priori,

non del tutto in accordo colle nostre supposizioni, pure aprioristiche,

sulla costituzione del polline in rapporto colla sessualita, merita tuttavia

di richiamar Tattenzione dei botanici i quali per la loro residenza si

trovino in grado di far ricerche su non poche specie americane.

In tempi recenti, special niente dopo le classiche osservazioni del

Oe Vries sugli ibridi di Oenothera^ e stato da piu di un autore rile-

vato che la tabescenza del polline puo esser effetto di ineroci tra forme

aventi poca affinita reciproca. Non crediamo pertanto di errare affer-

niando che tale principio e npplicabile anche alio Sauraina americane

del resto lo prova il fatto che i granuli polliiiici sono perfottamente Hsci. E
singolare che THarris, il quale ha uotato la singolarita di costituzione delle

antere delle Saurauiity (seuza tuttuvin accennare alia costituzione dei granuli

polhnici), non sia riuscito a dedurne delle conclnsioni, o a rilevarne I'importanza.
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le crti specie crescono spesso associate. Ci manca tuttavia la prova spe-

rimentalo^ per avvalorare Fasserto^ la quale e tanto piu necessaria in

quanto che, or non e mplto, da alcuni botanici americani si e cercato
, 4

di sminuire rimportanza deiribridismo come fattore di sterilita del

polline.
L

Sarebbe pure interessante osaervare quale rapporto vi sia tra la

riduzione nel numero degli stami e la grandezza e lo stato del gra-

nelli pollinici: noi abbiaxiio piu volte constatato che il numero degli

stami varia negli individui di una stessa specie e fors^anco nei diffe-

renti fieri di uno atesso individuo e abbiamo cercato di mettere il feno-

meno in correlazione appunto colla teridcnza airuninessualiti, poiche

gli individui, o i fieri a stami poco numerosi sono quelli cbe, in gene-

rale, tendono a sviluppar Tovario e a diventar femminei. L'opposto di-

casi per gli individui e i fiori a stami numerosi che evolvono verso la

maschilitA. Nessuna osservazione abbiamo, per altro, potuto fare per sta-

bilire se nelle forme a stami scarsi il polline si presenti piuttosto grande

o piccolo, di preferenza pieno o vuoto.

II problema della costituzione fiorale nel Gen. Saurauia^ se inte-

ressa il biologo, ha pure un'alto significato pel sistematico. Ed invero

qualche specie venne fondata, piu che altro, in base al numero degli

stami, alia riduzione dell'ovario e alia brevity degli stili (5. Sprucei

etc). Ora noi abbiamo dimostrato che i criteri sovraesposti non sono

attendibili poiche le specie a stili brevi sono pure rappresentate da for-

me a stili lunghi e cio pel fatto, appunto, che le forme brevistili sono

di preferenza dotate di tendenze maschili, quelle a stili lunghi evol-

vono verso la femminilita. Noi ignoriamo se i fiori brevistili si trovino

associati a quelli longistili nello stesso individuo. Dall'esame di alcuni

esemplari la cosa parrebbe possibile, ma non osiamo afferraarlo in modo

reciso, consci che una grandissima importanza avrebbe la dimostrazione

tassativa della coesistenza delle due forme di stili in uno stesso in-

dividuo.

Coll va anche modificando no'

tevolmente la costituzione degli apparati vessillari, vale a dire delU

molto evoluti nella scalaQuesta

b
essa

presenta notevoli variazioni di grandezza nei differenti tipi, essendo state
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infatti seg'nalate delle specie a fiori assai grandi e vistosi (S. Leoi, S,

Spragtieana^ 8. latipetala etc.), accanto ad altre forme micrante (S.

parviflora^ S. or^ophila etc.). E si noti die talune forme o specie dif-

feriscono da altre quasi uiiicamente pei fiori grandi, o viceversa piccoli

(^. latipetala, S, oreophila, S. pseudoparviflora van Rushyiana e S.
m

RiisbyL II. sistematico e per questo autorizzato a ritenere che le due

forme siano indipendenti, vale a dire rappresentino due specie buone,

ma 11 biologo ha invece il dovere di domandarsi se la microauzia o la

macroanzia non siano invece coJlegate, o colla stazione piu o meno ele-

vata in cui vivono i divcrsi tipi, o con altri fattori, fra cui la unises-

sualita che si va concretando. La uniformita degli apparati vegetativi

reperibile in alcune specie^ che percio si differenziano soltanto per la

grandezza dei fiori, dcporrebbe in questo sense, ma la prova non si avra

che dallo studio del materiale vivente.

Neirambito delTapparato fiorale i peli staminali hauno pure un ufficio

importante, forsecome org.iai di protezione al servizio di una presumibile

funzione nettctriferao quali apparati di cattura del polline e via dicendo. Noi

li troviarao presenti costantemerte nelle Saurauia americane e probabil-

mente in tutte le specie del Genere, ma non abbiamo dati sufficenti per sta-

bilire se essi compiano un ufficio di protezione rispetto a qualche speciale

organo nettarifero clie fino ad ora nessun autore avrebbe segnaluto. Qua-

lunque possa esser la funzione di detti peli staminali merita di esser

rilevata Tintima struttura loro, in quanto che venne da noi posto in

luce che essi presentano quasi costantemente delle numerose punteggia-

ture sulle membrane, e per di piu che t^ili canalicoli arrivano pressoche

aempre fino a contatto della sottilissima cuticola rivestente il tricoma.

Qnal'e la ragione di tale disposizione ? Panteggiature sulle pareti e-

sterne delle cellule periferiche a contatto^ cioc, del mezzo esterno costitui-

scono piuttosto una rarita e dove vennero rilevate hanno per lo piu Tuf-

ficio di assorbire acqua (Epidermide di Bamhusa etc.). Se pertnnto nel

caso speciale della Saurauia lo studio del materiale vivente portasse a

dimostrare che anche tale e la funzione delle punteggiature staminali si

verrebbe a mettere in luce una nuova funzione dei tricomi presenti

neirinterno dei fiori. Noi non abbiamo ricercho in proposito, ma so-

spettiamo che le nostre supposizioui non siano fuori di luogo vivendo

le varie specie di Saurauia americane in siti aridi, o per lo meno poco
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umidi, dove pero cadono abbondanti le rugiade. Le goccie di questa

con facilita possono penctrare neirinterno dei fiori foggiati a coppa e

quasi sempre ampiamente aperti, fissandosi cosi sui peli staminali. L'as-

sorbimento per parte di questi si effettuerebbe di poi con facilita non

offrendo la sottile cutitola una notevole resistenza al passaggio dei li-

quidi. L'acqua cosi assorbita verrebbe di poi accumulata negli stami e

pill ancora nell'ovario, dove I'anatoraia ci ha svelato la preseuza di cel-

lule rafidiofore ripiene di mucilaggine e di element! succulenti che ren-

dono polposo il tessuto circostantc ai semi. Se, oltrc alio assorbinicnto

di Jipidi, le punteggiature servano ancora alio scambio dei gas e qae-

stione quanto mai oscura, sebbenc la prescnza di bolle d'aria nell m-

terno di detti peli possa deporre a favore di una talc ipjtesi.

Giova intanto notare che la distribnzione delle punteggiature ni-

fluisce sulla forma del pclo, o reciprocaraente, essendo stato piu volte

rilevato che esse sono quasi sempre localizzate dal late concavo allor-

che i peH sono incurvati. Anche per questo fenomeno si p-trebbe ten-

tare una spiegazione in base alia cosi detta morfoestesia del Noll, ma

senza uno studio piu accurate delle cellule tricomatose nelle varie tasi

di sviluppo non si puo sperare di arrivare ad una conclusione plausi-

bile e sicura.

Poco ci rimane a dire sulla disscminazione f^^ sulla germmazione.

I semi, come sopra fe stato detto, sono immersi in una sp^-cie di po P^;

e Fovario stesso ba spesso le pareti leggerinente succulenti^ di ?^^s
.

che i frutti costituiscono un disoreto ulimcnto per gli animali e per lu

mo stesso, essendo stato da taluni se^nalatu clic le bacclie di alcune

1

specie malesi sono mangiate dagli indigeni di quelle isole. Data una -i

costituzione e evidente die In disseminazione zo'-'cora a distanza ri'^s?

assicurata. II seme poi essendo ricchissinio di cellule rafidiofore, contc-

nenti percio raolta mucilaggine, e presentan lo un tegumento a eel u e

superficiali fornite di nuraerose punteggiature, puo facilniente assorbiie

ed immagazzinare acqua che poi verra utilizzata ueJ processo gernu-

nativo. A riguardo di quest'ultimo non abbiamo tuttavia alcuna osser-

vazione, ne sappiamo se altri abbiano fatto ricerche in proposito.
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ir. — Biologia d-gli appa'-ati di v getaz'one.

Se. abbandonato ora il sistema fiorale, ci rivolgiamo alio studio
7

deirapparato vegetativo troviamo non pocbe disposizioni biologiche

quanto mai interessanti.

Cominciamo la rassegna dai tricorai. Nella parte anatcmica venne

posto in evidenza che 11 sistema pilifero deile Saurauio, si straordina-

riaraente vario e polimorfo e talora anche assai coniplesso, puo esser

riportato, dal punto di vista filogeuctico, a un unico tipo che dalla piu

semplice espressione (papilla e pelo unicellulare) per successive compli-

cazioni raggiungc, a poco a poco, la forma compjessa delle sete barbate,

del raassicci e via dicendo. Non si e del pari mancato di iar rilevare

che il criterio del maggior o minor sviluppo del sistema pilifero,
^

sul

quale fanno cotanto assegnamento i sistematici per la classificazione

delle varie specie di Saurauia, sia piuttosto infido pel fatto che il me-

desimo e straordinariamente seusibile all'azione del mezzo esterno, di

guisa che va incontro a notevoli variazioni, non solo da s}»ecie a specie,

ma anche da mdividuo a individuo, cio che puo facilmeute condurre

il sislematico ad erronee conclusioni allorche s'accjnge a separare gli

uni dagli aUri i difFerenti tipi.

Molte volte il sistema pilifero si accentua o viccversa si atrofizza

nelle forme viventi in localita contigue, per cui ne nascono delle specie

od entita geografiche rappresentative. L'aumento o la diminuzione del

tricomi e collegato indubbiamente al fattore umidita, piu o meno domi

nante in una data regione. A priori si potrebbe credere che le forme

viventi nei siti aridi siano piu dotate di tricomi: il fatto h vero

grande maggioranza dei casi, ma noi possiamo enumerare piu

esempio in cui i peli si atrofizzano, come conseguenza di una vita in

ambiente arido. In tal caso pero si rileva che la pianta supplisce alia

deficenza dei tricomi con altri mezzi (ispessimento della cuticola, for-

raazione di piu strati di epidermide acquifera, sviluppo delle mucilag-

gini etc.) atti parimenti a salvaguardare le parti contro una perdita

nella

di un

eccessiva di acqua

Intanto per effetto di siifatta tendenza alia variazione, diremo cosi

fluttuante, nel sistema pilifero capita non infrequenteraente che una spe-

cie assuma la fisionomia di un'altra. Noi abbiarao a suo tempo segna-
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ato pill di un esempio, per cui qui ricorderemo solo che la S. scahrida

assume la fisonomia della S. pedunculata. Trattasi di veri fenomeni di

convergenza motivati da una causa oltremodd banale i quali hanno tut-

lavia portato i sistematici ad erronee determinazioni (S. laevigata as-

sirailata a qualche forma della S. Yasicae).

Se nelle Saurauia vlventi in siti aridi grandissima e rimportanza

del rivestimento pilifero, come mezzo di protezione contro un'eccessiva

trasp irazionCj possiamo, per converso, anclie nffermare che le curiose

particolariti che noi abbiamo messo in evidenza nel detto sisteraa ab-

biano anche lo scopo di assorbire Tacqua di pioggia, o Tumidita atino-

sferica.

Molte Saurauia americane vivono, e vero, in regioni piuttosto sec-

che, ma dove si formano abbondanti le cosi dette Garuas o nebbie ap-

Jportatrici di umidit^j questa^ depositandosi sulla superficie della piaiita

puo riuscire utilissima ali'organismo^ ma a condizione che vengaassor-

bita. Ora e nostra ferma convinzioue che la grande maggioranza del

tricomi e specialmente quelli delle specie xerofite siano costituiti in

modo da assorbire facilmente la rugiada, a misura che questa si depo-

sita suUa pianta. Depone a favore di questo nostro modo di interpre-

tare i fatti la singolare barbatura, la pelosit^, le papille che riscontriamo

sulle sete, sui massicci e su altri tipi di tricomi piu o meno sviluppati

nonche le stesse papille, i peli semplici che rivestono da soli, o in a8-

sociazione ad altri tricomi, Pepidermide delle varie parti della pianta-

L'esame microscopico, sia dei tricomi primari, che di quelli secondari,

cioe inseriti in un altro tricoma, ci ha dimostruto che ovunque

Saurauia tali appendici pre^entano, per lo piu, una cuticola straordina-

mente sottile; inoltre le cellule epidermide, in corrispondenza dei peli>

sono fornite, al pari dei peli staminali, di punteggiature numerose, le

quali poi diyentano particolarmente evidenti alia base dei peli stessi, e ne

piede impiantato fra le cellule epidermiche le quali, a lor volta, per fun-

zionare come organi assorbenti sono spesso sdoppiate, quando nou e sdop-

piata I'intera epidermide. Si aggiunga ancora che molti peli contengono

delle cellule mucilagginose rafidiofore alia loro base, vale a dire ^^'

siedono degli element! quanto mai adatti a trattener I'acqua e rnolu

massicci e sete hanno anche le cellule superficial! attraversate da gros-

solane punteggiature per le quali tutti quant! gli clement! del massiccio

nelle
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delle sete vengono a trovarsi in intima C(^unicazioiie fra lore: iuoltrc

la cuticola h sottile in tutto Pambito del tricomaj fatta qui ecc-^ziono
^

per la base, e cio evidentemente alio scopo di impedire che Tacqua

assorbita dalFapice del pelo venga di nuovo a sfuggire dalla base di

questo: da ultimo i peli sono in particolar modo abbondunti lungo le-

nervature fogliari^ cioe lungo le linee dove piu a lungo, per ovvie ra-

gioni, deve soffermarsi I'acqua piovana, o dove questa si racc^^glie in,

maggior copia.

Noi siamo pertanto in presenza di orgaui a doppio ufficio i quali

cioe, da un lato proteggono la pianta contro la perdita dell'acqua, dal-

raltra hanno il compito di' assorbire Tumidita atmosferica che si fissa

\ gono fa-

cilmente trattenute in mezzo al iitto feltro di peli primari e secondare.

Non si potrebbc spiegare altriraenti la singolare struttura dei peli

delle Saurauia e noi crediamo adunque che gli stessi appartengano al no-

vero di quelli illustrati dal Volkens, dallo Schimper, dairilaberlandt e

d;d Lundstrom nei loro studi snirassorbimento dell'acqua per parte dci

tricomi. La grande analogia che i tricomi delle Saurauia hanno coi

peli del Cerustium mollissimum^ sui quali lia richiamato rattcnzione il

Oorrens, ci induce a sospettare che anche questi peli, pure dotati di pro-

minenze laterally abbiano I'ufficio di assorbire acqua (i)^ per quanto il

Ooi-rens non sia di tale avviso a causa della cutinizzazione della base

dei tricomi.

A riguardo dei tricomi riniane ancora un^lltra questione pro^sochr*

msoluta e che richicdc pure il controllo sul materialo vivo. Molte Sail-

rauia presentano, come e state piia volte rilevato alle ascelle delle *ncr

vature secondarie e talvolta anche di quelle di S"" ordine, in corrispon-

denza della faccia inferiore del lembo^^ dei ciiiffi di peli. Questi per la

loro abbondanza, per il loro sviluppo e per esser alquanto differeuti da

qnelli che coprono le altre parti della foglia ricordano i tricomi dei do-

(1) Peli analoghi a quelli delle Saurauia e aventi probabilmente funzione
acaloga si trovano nelle Capparidee, Portulacacee, Guttifere, Malvacee, fanna-
cee, Papilionacee, Melastomacee, Umbellifere, C mposite, Apocinacee, Amavan-
tacee ed altre famiglie, i cui rappresentanti vivono spesso in siti aridi. (V.
Solereder, Anat. d. DicotvL).
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adatti a compiefe I'ufficio di peli assorbonti, grazie al piede costituito

da piu cellule accollate e ricclie di punteggiature. La sede di siffatti

peli sarebbe quanto mai adatta pfer far assorbire I'acqua che com lungo

le nervature, ma la stessa ci sveglia il sospetto che i peli in questio^^

abbiano una piu intima relazione colla presenza di domazi, di parassiti

nc

ft . *

o di simbionti.
h

Le poclie ricerche instituite al riguardo non ci liaimo rivelato

presenza di organismi alia superficie della foglia, raa ci6 non toglie che

lino studio piu accurate, in ispecie sulle piante vive possa rivelarli. Sta

intanto il fatto che i peli flagelli, nelle forme barbate alle ascelle dei

nervi secondari, souo pressoche costanti in tutte le foglie, di guisa c e

alcuni autori li hanno presi in considerazione per stabilire I'identita

0. Q
il carattere e veramente specifico, o se i tipi affini a quelli ar

alle ascelle, ma privi di siffatti peli, rappresentino soltanto delle va-

riety o forme, o non siano che degli individui depilati alle ascelle ei

nervi per cause accidentali, o per la mancanza di quegli organis r

rassiti o simbionti che provocano le barbature delle ascelle, i
'

ed altre analoghe formazioni. La risposta non e tanto ovvia e noi s es^

ci siamo trovati piu oltre perplessi di fronte alle conclusioni che si

vevano trarre.

Come fenomeno abbastanza singolare h duopo far rilevare

^

lorquando le brattee fiorali^ per ragioni che ci sfuggono, si svi
^^

esageratamente vliventando fogliformi, il che si verinca con
^

frequenza nel nostro genere, esse portano quasi mai i fascet i

.

alle ascelle delle nervature, sebbene le foglie normali ne siano
^^^

Questo ci indurrebbe a ritenere che la costante presenza ui

a.ria-

ascelle delle nervature, in alcune specie, sia un fenomeno se

mente acquisito, per cui la mancanza degli stessi alle ascel e

delle brattee fiorali non significherebbe altro che il ritorno a

dizione di cose normali primordiali.
^^ e

L'abito xerofitico delle Saiirauia si rivela anche, co
^ ^ ^

stato detto, all'epidermide a piu strati, alia cuticola talora ispe

via dicendo. N
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e

Le borse mucilagginose rafidiofore, le cellule contenenti rafiJi ed

altri tipi di cristalli d'ossalato di calce sono straordinariamcnte diffuse

nel fusto, nel picciuolo (borse) e negli altri organi delie piante (cel-

lule rafidiofore e cristalligere), tanto clie noi vediamo comparire i rafidi

anche in quelle parti che nella grande maggiorauza dcUe piante ne

sono afornite, quali sono i tegumcnti seminali e le teche staminali; per

quanto riguarda le radici raanchiamo di osservazioni, ma non fe im-

probabile che anche ivi borse e rafidi siano pure luriramente diffusi.

Quando trattasi di rafidi questi possono esser semplici (uuici)

o annnassati; in questo secondo caso il fascio si mostra avvolto da

una mucilaggine, nel primo i cristalli (stiloidi), pure innnersi spesso

nella mucilaggine, sono per lo piii verauiente colossali per cui anche

le cellule acquistano delle dimensioni indubbiamente enormi, come

stato osservato in molte foglie, dove talune cellule rafidiofore attra-

versauo a tutto spessore il mesofillo, rendendosi co»i quasi visibili ad

occhio nudo e determinando una speciale ruvidezza dellc parti clie

le contengono. Non vi ha dubbio che in siffatti dementi ricchi di mu-

cilaggine la pianta Irova le condizioni per trattenere una grande quan-

titfl di acqua; ma se questa condizione di cose pu6 giovare eminente-

mcnte ull'organismo vivente in siti piu o meno aridi, il modo con cui

son disposte le cellule rafidiofore nel parenchima fogliare ci indica anche

che, oltre al trattenere acqua, le stesse servono anche ad attingerla dal-

I'esterno e quindi giovare ancor di piu alia pianta. E stato infine piu di una

volta assodato che le cellule rafidiofore, contenenti per lo piu un unico

cristallo di ossalato di cah e, si incuueano coUe estremita fra le cellule

epidermiche della faccia superiore del lembo stesso (piu di rado della

pagina inferiore) arrivando fin sotto la cuticola. Qualche volt.a ci e persino

parso di constatare come la punta del cristallo fosse incastrata nello spes-

sore stesso della cuticola e che un sottilissiuio canale posto sul prolun-

gamento della punta attraversasse la stessa cuticola per aprirsi airestenio.

Dolenti che lo studio di cosi curiose forraazioni non abbia potuto
r

J

effettuarsi su materiale vivo, abbiamo tuttavia concepita la persuasione

che qui fei ha a fare con un meccanismo afFatto singolare, per Tassor

-

bimento deiracqua.

L'acqua piovana che cade sulla foglia e la rugiada che si dcposita

in goc^cie su questa vengono indubbiamente a contatto dei pori probabil-
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mente esistenti nclla cnticola e in tal guisa il liquido attraverso il ca-

Dalicolo penetra nella massa miicilagginosa attorniante il raiidio e vi si

accumula: se il poro raanca Facqua puo pure raggiungere la mucilag

gine attraversaudo Tesilc cuticola la quale non e in grado di opporre

notevole resistenza alia diffusione.

La grande riccliezza di cristalli di ogni forma uelle Saurauia ci

iudica anche che il ricambio fisiologico in queste piante deve effettuarsi

secondo determinati principi: essa iudica pariuienti che la piauta si av-

vale deirossalato di calcio corae difesa coutro il morso degli animali;

in base a quanto ebbe ad osservare lo Stahl in altre piante pure for-

nite a dovizia di ossalato calcico. Ed c appunto nelle grandi foglie

*

delle piante viventi nei siti aridi che noi troviaino veramente nupo-

nente il deposito di cristalli di ogni sorta, per quanto le druse siano

rare. I cristalli aghiformi sono diretti in vario senso, ma in prevalenza

perpendicolarmente alia superficio, per cui arrivano spesso, come si e

detto, a raggiungere le due epidormidi ed anche a conipenetrarle. Data

una tale disposizione Tazione di dilesa appare manifesta: non si puo

per altro neppure escludere die cristalli cosi numerosi e siffattamente

orientati non compiano anche un ufficio meccanico, quasi analogo a

quello degli idioblasti delle Camellie e di altre Ternstroeiiiiacee.
Essi

rappresenterebbero quasi degli apparati di sostituzione, poiche noi sap-

piamo che nelle Ternstroemiacee sono frequenti gli idioblasti sclerosi

nel raesofillo e noi sappiarao pure che \k dove ha luogo ispessimeno

delle pareti celhilvri e facile a reperirsi I'ossakto di calcio. Nel csso

nostro la sostanza delle pareti, per quanto non incorporata a queste, ni

sibbene inclusa nel protoplasraa, sarcbbo rappresentatn dagli accuiiuili vi-

stosi di mucilaggine. Diinque riesce abbastanza spiegata, dal punto ^

vista dei fattori determinanti, la presenza dell'ossalato calcico negli i «

blasti mucilagginosi. A priori non si puo tuttavia dir nulla di ^^^°

circa il supposto ufficio meccanico di siffatti cristalli, anzi deporrej

quasi contro a una tale interpretazione la friabilita dei cristain-

dobbiamo pero aver presente che il grande numero loro costituisce

(1) V. in proposito il lavoro di A. Schneider: Tlie probable f«"^^'^'^ °
j.^^^

cium oxalat crystals in plants iu Bot. Gaz. XXXII 1901. a-"2;uando ?«>•«
.

tore una funzione meccanica a tali crit^talli.
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una forza meccanica^ ad un tempo elastica e resistente, non del tutto

trascurabile; in secondo luogp e duopo considerare che se in seguito

alia brusche o esagerate torsioni cui puo andar soggetto il lembo (per

il vento od altri fattori) puo capitare la rottura di uno o piu rafidi,

cio non toglie che questi non possano ben tosto rimarginarsi per de-

posito di nuova sostanza cristalligera. La presenza di cristalli defor-

mati nell'interno di molte cellule lasciercbbc supporre che cristalli stati

rotti possano realmente rimarginarsi, ma a questo riguardo occprrereb-
r

h

bero esperienze dirette per assodare il fatto.

E d'uopo intanto menzionare che le cellule rafidiofore^ quando sono

allineate in serie, possono fondersi in un' unica cavit^; previa distru-

zione delle pareti trasversali di separazione.

Infine vedrenio ben tosto nelle conclusioni che la presenza di cri-

stalli nelle foglie delle Saurauia puo aver un significato filogenetico di

non poca iraportanza, per cui, se dette forraazioni da una parte rap-

presentano delle disposizioni biologiche^ dalTaltra costituiscono un re-

perto che il sistematico non deve trascarare.
X ir

Per quanto riguarda le altre particolariti anatomiche poste in evi-

denza nei different] organi delle -S'^wraz^/a poco abbianio qui ad aggiun-

gere: percio ci limitiamo a far rilevare soltanto che la presenza di un

fascio inverso midoUare nel picciuolo mentre da una parte e in rapporto

^ol processo di assimilazione (che nelle grandi foglie di piante viventi in

siti tropicali e sempre intense, per cui si richiedono numerose vie di

conduzione, in specie centripeta) dalFaltro e collegato con i)eculiari con

dizioni di indole filogenetica sulle quuli piu di un autore che si e de-

dicato alio studio dei piceiuoli avi'ebbe insistito. -

\

Conclusioni.

Non v'ha dubbio che il piano fondauientale di struttura del gen.

Saurauia e abbastanza uniforme, raa accanto ad un'architettura mono-

tona noi troviamo pure delle ]MCcole variazioni strutturali e questc

molte volte possono assurgcrc alia dignita di caratteri sisteiiiatici spe-

cifici, tutt'altro che trascurabili, o per lo meno costituenti un reperto

non del tutto privo di interesse.

Nella struttura del polline si e posto in evidenza, come date di
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grande va^orej la difFerente gmndezza dei graimli aelle different! specie:

nella costituzione delle f glie si c pure visto che le Saarauia possono

dividers! !n due gruppi, a seconda che hanno un palizzata colonnare,

o a tipo invaginatOj o infine prevalenteuiente costituito in un modo o

reiraltro.

Disgraziatamente il carattere dei granul! pollinici non collima

sempre con quello clie ci viene offerto dalla costituzione. fogliare, poiclie

se cosi fosse si sarebbc potuto dividere il genere in due gruppi netta-

mente caratterizzati o distinti.

Caratteri di non poca importanza ci liunno offerto i tricomij Ilia

quest! ci hanno anche dimostrato come il significato tassinomico attri-

buito al maggior o minor sviluppo dei peli debba csser accolto con be-

neficio d'inventario, essendovi in tutto il Genere una vera seriazione ai

forme di tricomi filog-eneticamente le une dalle altre derivate, di guisa

che il sistema pilifero, quasi piii che a soparare la specie, vale ad cU-

fratellarle.

Non e il caso qui di insistere sul significato della specie, sul VH-

Sub

lore che deve attribuirsi alia variazione fluttuante, al'a fissita piii

meno raanifesta dei caratteri neirapprezzamento del valore sistematico

di ogauno di essi; qui voj^liamo solo far rilevare clio le ricerche spe

rimentali suUa matazione e sulle varieta fluttuaiiti se hanno portato

molta luce sui problemi filogenetici c su quelle della specie non hanno

tuttavia risolta la questione dei limiti di quest'ultima, per cui i
sisteraa.

tici continueranno a considerare la specie con criteri loro propri;

biettivi e ritenondo per lo piu come entita spccifica l)Uona ogni tip

che per habitat, per area sua di distribuzione difforisca da un'altra.

caso speciale delle Saurauia la distribuzione delle varie forme su

ritori difFerenti ha creato indubbiaraente delle specie a carattere geo

grafico e delle specie vicarianti, caratterizzate, fra I'altro e piu che a tro,

dal maggior o minor sviluppo deirapparato tricomatoso.

Per quanto rigu^irda altri caratteri che ci oflFre la supcrticie

vari organi, possiamo solo notare che qualche buon criterio diagnos

e venuto in luce dallo studio della forma del lembo, del numero
«^^

nervaturo, delle dentature e via dicendo. Xoi vedrcmo fra poco che "

nostro genere - come del resto in molti altri e specialuieiite m q^^
^

degradati, appartenenti alle classi piii basse del rosrno vegetale— «
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perficie della pianta e per lo piu maggiormente difFerenziata rispetto

alia costituzione interna. Quantc varieta di forme esterne 'nelle alghe

e quanta uniformita nella interna struttura ! Cio dovrebbe indurre i

botanici a ritenere che" non sempre la mutazione o la variazione (per

attenerci a un concetto piu vasto) e motivata da cause esclusivamente

interne poiclie se cosi fosse non ci sarebbc ragione cho varii piu la su-

perficio o costituzione esterna morfologica del vegetale, anzichfe la co-

stituzione interna, o anatoraica. II mezzo esterno adunque dove aver

anche la sua parte, e forse piu grande di quanto ammettano taluni, nella

creazione delle specie. E poi se il mezzo esterno non avesse un'azione

preponderante rispetto al mezzo interno o costituzionale della pianta,

o per lo meno non ne avesse una uguale non si dovrebbe trovnr difFe-

renza di sorta nella distribuzione dei tipi alia superficie del globo.

Air opposto vediamo die le specie tendono aumentare dal polo al-

Tequatore (sia in numoro assokito che relati vo) e che V equatore e la

vera sode delle forme e dei tipi piii singolari ed aberranti, il che indica

che un mezzo quanto mai favorevole alia vita ha pure eccitato q^iesta

a raanifestarsi sotto modalita diversissime che costituiscono appanto la
*

ragione precipua della csistcnza, o della comparsa delle specie.

Premessa questa breve digressione se torniamo ora alia rassegna

dei vari caratteri repcribili uelle Saurauia vcdi.irao che una somma

non indifferente di piccole caratteristiche divergenti si rinviene nei cri-

stalli di ossalato di calcio, nella costituzione del fascio vascolare del

picciuolo^ nel sughero, nelle borse mucilagginose del picciuolo^, della

corteccia del libro e del midolb del fusto, nella guaina periciclica scle-

rosa, nella costituzione del legno e del midollo e via dicendo. II si-

stematico potra spesso far assegnamento su una o su parecche di esse

nella discriminctzione delle varie forme ed invero nelle nostre ricerche,

eolla scorta dei sopracitati crit'eri, abbiamo potuto metter in evidenza

la poca affinit\ di certi tipi ritenuti djti nostri predecessori come iden-

tici fra loro, o similar! (ad es. 8. laevigata e 5. Yasicae).

Rimane frattanto ancora una questione aperta la quale merita di

esser affrontata col criterio anatomico. II gen, Saurauiay come e noto,

fu da taluni, fra cui il Gilg e TEngler, collocato nella Famiglia delle

Dilleniacee, mentre da altri, fra cui rilallier, inglobato in quello delle

Ternstroemiacee. Gli oui e gli altri hanno cercato i criteri diagnostici,
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tassinomici nella morfologia e piu specialmente nella struttura fiorale,

poco punto essendosi essi preoccupati della costituzione morfologica-

anatomica delle altre parti. Ora sarebbe il caso di domaudarci se questa

non possa avvalorare piuttosto il concetto degli uni, anziche quelle

degli altri.

Per risolvere, o per lo meno dilucidare il problema, e duopo ana-

lizzare quail e quanti caratteri hanuo le Saurauia in comune colle

Dilleniaceae e quanti e quali in comuni colia Ternstroemiac'eae, fissando

in pari tempo anche I'attenzione sui caratteri per cui esse differiscono

e da queste e da quelle.

La struttura delle specie che costituiscono le Dilleniaceae ci e nota,

grazie alle ricerche di Vesque, di Steppuhn, di MuUer, di Gilg, di Bail-

Ion, di Solereder, di Hitzemann e di altri autori.

Nelle foglie si trovano come caratteri comuni colle Sawauia le

seguenti particolarit^: la struttura e per lo piu dorsovcntralo o bifaciale;

nel parenchima fogliare abbonda I'ossalato di calcio, e questo si pre

senta costantemente sotto forma di rafidi che rendono talvolta ruvida

la superficie iBaillon): i tricomi hanno forma di scudo, di ammassi bar-

bati, di papille, di peli stellati, mentre non si presentano mai sotto

forma di peli secretori: i peli stellati poi mostrano spesso i singoli rami

unicellular! e forniti di un piede bruscaraonte ripiegato ad angolo retto

sul rarao libero.

Per quanto riguarda Tasse si nota che nelle Dilleniaceae il sughero

nasce sotto I'epidermide {Dillenia); le cellule sugherose sono sottili, o

un po ispessite dal lato interno (Tetracera): il t.iniiino abbonda nella

corteccia e nel midollo: la corteccia e. abbastanza nettamente circo-

scntta per la presenza di una guaina sclurosa pcriciclica continua; o

mista {Dillenia, Tetracera secondo Hitzom.inn): nel midollo vi h'-^niio

delle caratteristiehe cellule secretrici allungate: i vasi sono assai ampi,

isolati e presentano dei setti obliqui scalariforrai, mentre poi il pr^

senchima che li circonda presenta delle punteggiature areolate (Baillon):

1 raggi midollari legnosi sono variamente larghi, constando talora di 1-^

serie di cellule (Acrotrema), e contengono molto tannino: inoltre le cel-

lule dei raggi sono allungate nel senso dell'asse, per quanto non rag-

giungano mai una notevole altezza, il che e indizio di una costituzione
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arcaica (v. Scott Studies in fossil. Botany. London 1009); il p?^renchi-

nia Icgnoso infine e poco sviluppnto.

Accnnto a questi caratteri di affinita troviamo le segucnti caratto-

risticlie differenziali. Nelle Dilleniaceae le pareti laterali delle cellule

epidenniche sono sp'^sso ondulate; nel parenchima fogliare si notano

talora delle cellule sclerose^ ramose clie vanno da un' epidcrmide al-

I'altra {Hihhertia); i fasci vascolari fogliari sono spesso concenti'ici (1
;

la silicizzazione invade spesso i contenuti cellulari (Damllaea) e le

cellule silicizzate si aggruppano attorno ai tricomi. Per quanto rignarda

il fusto osserviamo: clie vi hanno spesso delle cellule secrctici a con-

teiiuto speciale ed a pareti sclerosate (le quali pero furono negate dal

Gi!g): die abbondano spesso le cellule pietrose, isolate o in grnppi ((7a-

ratella e Davillea), le quali pero, occorre notarlo, sono pure reperibili,

come roperto un po eccezionale, nelle Saurauic^ clie il midollo puo esser

tramezzato: che il parench»mi legnoso si sviluppa in senso tangenziale

nella CurateUa: che I'anello scleroso periciclico misto in talune Dille-

niace e?, ed in specie in ViUenia cd Ilihhertiaj e sostituito da fasci di

Jibre che possono ridursi notevolmente in numero (CandoUea)y od anco

scomparire del tutto (Acrotema)^ nel qua! caso viene meno la separa-

zione fra cilindro centrale e corteccia; che il sughero puo formarsi piu

meno profondamente nello spessore della corteccia (Dolicoc.irpiis se-

condo Schenk) e persino nel libro, subito dietro airanello scleroso pe-

riciclico (Tetracera^ Hihbertia secondo Hitzemann); che il sudiero, in-

fine, puo presentarsi in strati forntati alternativamente da cellule ispes-

site e sottili.

Esisterebbero ancora altri caratteri di divergenza, o v'ceversa di

rassomiglianza^ colle SoAirauia^ ma questi non vcnnero presi in consi-

derazione perche non furono a sufficienza investigati nel genere che

stiamo studiando. ^
Se noi era passiamo alia ricerca ooniparativa colle Ternstroemiacea^,

nella qual Famiglia comprendiamo qui anche i gen. Marcgravia e Cario-

car, troviamo i seguenti caratteri di affinita colle Sattrauia: Nelle foglie i

fasci vascolari [C>

(1) Tall sono pure as?;ai spesso i corticali nel picciuolo di Saiirmnn
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pa): Tepidermide e spesso papillosa ed inoltre molte volte rafforzata da un

ipbderma: I'ossalato di calco e frequentemente in forma di rafidi (Marc-

gravia) o di stiloidi (Felliciera): i peli sono unicellulari, semplici

{Camellia)^ o plnricellulari ramosi^ ta^lora stellati, mentre mai assumono

il tipo gliiandolare: qua e la nei varii rappresentanti della Famiglia si

incontrano dei cuscinetti suberosi; localizzati per lo piu sulla pagina

inferiore della foglia (Camellia^ Eurya): abbondano lesecrezioni interne

sotto forma di mueilaggini: il legno consta di vasi i quali preseotano

setti obliqai, per lo piu scalarifornii, mentre ci rivelano la presenza di

punteggiature areolate (Marcgraiua) o seraplici, ma con tendenza al-

Tareolatura, lungo le parti longitudinali (Cariocar): questi due tipi di

punteggiature sono pure present! nel prosenchima del legno: il sughero

si forma per lo piu dallo strato sottoepidermico; il periciclo, iniinej e

circoscritto da una guaina sclerosa mista o continua che lo separa dalui

corteccia.

Per quanto concerne piu particolarmente la struttura delle singoie

parti si osserva che nelle foglie, stando ai lavori di Solereder, Vesqne,

luel, Blenk ed altri, che pero analizzarono solo poche forme, il ih^*""

fillo e bifaciale, il palizzata colonnare, lungo o breve (Marcgravit

(Gordonia)

(Pelliciera)

pareti diritte e tal

pagnati da sclerenchima, I'ossalato di calcio e in forma di rafidi circoodr
*

(Cariocar),

>;

sotto

o sono stellati, o infine si presentano

forma di ammassi pelosi, mentre non sono mai secretori, per quanto

presenza di peli ghiandolari sia stata araraessa dal Wittmack che devc

per altro aver confuso con questi le produzioni sugherose.

II fusto fu studiato da Solereder, Molisch, H;tzemann, ed al^ri

quali hanno rilevato che i raggi midollari sono spesso larghi (3 -^ ^
^^
|

lule in serie tangenziali uella Noranthea); che le pareti longiW i"*^^

dei vasi hanno punteggiature areolate o semplici, ma con t^'^'^^^^^^j

I'areolatura, almeno la dove i vasi vengono a contalto colle cellu^

prosenchima legnoso (Cariocar); che i setti obliqui dei vasi

^^'^^J^'^^
di punteggiature scalariformi (Ternstroemia, Freziera, Cleyera,

Eur

^^

che il parenchima e poco o punto sviluppato, mentre il
P^'^^^^'^^.'J!^^'' j,e

bonda e presenta delle punteggiature semplici od areolate
(ActimdK^h
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nelle Ternstroemia^ Eurtja etc H fellogeno e sottocpidermico, e le cellule

ispessite talora dal lato interno {Cleyera)^ o sottili (Stuartia): che esiste

pure il felloderma {Haploclatra)'^ che il periciclo e scleroso alia periferia

per la presenza di un anello unite, continuo, cogli elemcnti molto ispes-

siti {Ac^ynidia, Freziera^ Eurya); che il midollo contieiie, alia poriferia,

delle piccolc cellule le quali evidentemcnte, secondo noi, corrispondono

agli elementi delhi zona perimidollare delle Saurauia {Stnartia e Ca-

mellia)^ mentre al ceiitro e forniato da grosse cellule; che frequente e

la comparsa di cellule pietrose nella corteccia, isolate o in gruppi; che,

infine, si trovano dei canali secretori nel midollo, nella corteccia primaria

{Bonnetiay Kielmei/era, ed altrc), e persino nelle parti estcrne del libro

[Caraipaj Mac^urea)^ oppure degli otricoli rafidiofori [Marcgravia) e

cellule cristalligere.

Per quanto concerne i canali secretori e dubbio che ci sia una

rcale identita, o per lo meuo rassomiglianza colle Saurauia^ avendo

noi altrovo fatto rilevare come dallo studio di dctte formazioni in questo

Genere, (per quanto sia ovvio che ricerche fatte su materiale essiccato

e scarso possano spesso condurre a conclusioni siamo stati mal fide)

indotti a ritenere che abbia luogo fusione di elementi dapprima sepa-

lati, il che farebbe escludere che le formazioni in questione sieno date da

semplici cellule rafidiofore mucilagginose come vorrebbero alcuni autori.

Se passiamo ora alio studio dei carattcri differenziali troviamo

cJie nelle Ternstroemiaceae i fasci sono spesso immersi nel parenchima

fogliare {Camellia)^ mentre sono frequent! le cellule ramose e sclerose

nel mesofillo ( ^amellia, Frezieraj Eurya^ Ternstroemia) variamente

dirette e piu o meno lunghe (Blenk).

A riguardo degli sclereidi giova rilevare il singolare rapporto fi-

siologico che corre tra la presenza di siffatti cellule e la comparsa di

I'afidi dalPaltra. E noto per le osservazioni di Kohl che Tossalato di

calce e un prodotto di eliminazione il quale pero a causa della pre-

senza del calcio e pure in uno stretto rapporto colla formazione delle

membrane cellulari. Queste ricevcrebbero il maleriale per rispessimento

d^^gli strati dai pectati di calcio (o da ahri sali solubili di questo corpo)

circolanti nella pianta, ma mentre le sostanze pectiche si depositerebbero

^a seno alle membrane la calce si unirebbe ai sali delPacido ossalico^

lormatisi sotto Tazione del metabolismo cellulare, reudendoli cosi inso-
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lubili e inerti. Se adunque troviamo cosi diffusi da un lato gli sclereidi,

dairaltra le cellule mucilagginose e rafidiofore nel mesofillo delle Tern-

stroemiacee e delle Dilleniaceae cio prova che siffatti elementi scno fra

loro collegati da un intimo nesso fisiologico, grazie la quale gli

possono sostituire viccndevolmente gli altri.

uni

Tornando ora ai caratteri difFerenziali troviamo che nelle Tern-

stroemiacee e piuttosto rara la coraparsa di un palizzatn ramose (pure

raro a rinvenirsi nelle Dilleniacee), frequente invcce la presenza di mu

cilaggini nelle cellule epidermiche {Eurya^ Freziera) ed ipodermiche

(Boiinetia)^ o nel mesofillo [Bonnetla). Molte specie portano alia pagina

inferiore del lembo delle ghiandole nettarifere {Marcgravia, Norantea).

contengono nel parenchima stesso degli elementi secretori e delle ca-

vita resinifere, spesso per6 inglobate nelle nervature maggiori {Ma}C'
+

grama).

Fra i caratteri difFerenziali del fusto o della foglia rileveremo an-

cora: cte il sughero puo formarsi daU'epidermide, o dalla corteccia in-

terna, o dal periciclo {(Jamellia)-^ la guaina sclerosa periciclica puo esstr

continua, o vicev^ersa costituita da fibre isolate: la struttura della foglia

e talora centrica {Pelliciera): le foglie si mostrano talora diraorfe (iw'""

gravia) e contengono solo cristalli in druse o altrinienti formati, ^

non gia rafidi {Ternstroemia, Camellia): i peli, stando almeno alle

osservazioni di Solereder, non accennano a presentare quella smgol^

struttara che e propria delle Saurauia; i vasi sono spiralati {t-.tactiisurH-^-

il parenchima Icgnoso e sviluppato {Stuartia): il pi-osenchima mostras

tramezzato {Cariocar): il sughero puo esser fatto di strati di cellule see

rose alternatisi con altri a cellule sottili, oppure presentare soltanto q
^

e cola delle cellule sclerose, a pareti piu o raeno ispessite {Caraipa}

anche esser solo parzialmente suberificato (Kielmeyera): il midollo espes-

• A <t\\ SC
'

eterogeneo, reticolato e coutiene talora, al pari della corteccia, Qe^i

reidi isolati od anco si mostra tramezzato ed attraversato da d'a i''

mi fatti da cellule sclerose {Freziera, Clej/era, Eurya), od mfin^ P

sentasi costituito, alia periferia, da cellule sclerose, al centro da ®'®"^^

sottili {Actinidia). A riguardo di quest'ultima disposiziono ci
permettia^

di far rilevare che in molte Saurauia puo incontrarsi la stessa
'^^^

sizione allorche il fusto esaminato non ha raggiunto io stato adulto, e^

do note che nelle piante giovani, rispessimento della parcte deiie

;S0

k
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midollari, il quale ha luogo pressoclie normalmente, precede dalla pe-
w

riferia verso il centro.

>r

vendo mohi caratteri di affinita colle Dillcniacee debbono di nece«««itA

presentare anche una certa analogia di costituzionc colle Saurauia, ma

queste ultime rivelano senza dubbio una maggior copia di caratteri comuni

colle Dillcniacee. Esse sarebbero quindi d(;lle forme di passaggio dal-

I'uu tipo all'altro, ma piu intimamente imparentate con quest' ultima

Famiglia.

Le conclusioni di indole generale che si possono ricavare dalle

studio biologico delie specie sono poche. II polimorfismo del sistema pi-

lifero ci da parecchi ragguagli sulle condizioni di vita cui stanno sot-

toposte le varie specie, ma nello stesso tempo ci dimostra quanto sia

complesso il problema della specie allorche esso si impernia su carat-

teri cotanto labili quali sono quelli che ci offre I'apparato tricomatoso

di rivestimento e di protezione.

Prima pero di chiudere la presente rassegna anatomica compara-

tiva dobbiamo far rilevare die le caratteristiche segnalate dallo Step-

puhn e da altri autori nei vari aeneri e tribu di Dilleniacee non co-

stituiscono un reperto sicuro di diagnosi differenziali. Tutti gli auton,

ma in particolar modo lo Steppuhn, hanno avuto il torto di studiare

una Famiglia molto estcsa fissandp I'attcnzione su mi numero di specie

troppo limitato, in particolar modo per quanto concerne il gen. Sau-

rauia. Di qui e venuto che i caratteri specifici riscontrati valgono unica-

mente a, distinguere le specie esaminate," non g'lk I'intero Genere. Molti

dati poi di altissima importanza, come, ad esempio, la struttura del pol-

line, la costituzione del palizzata nelle varie specie di Saurauia sono

del tutto sfuggite agli autori in questione che hanno solo preso in consi-

derazioni pochi tipi e spesso soltanto raalesi (Steppuhn). Non si puo

neppur escludpre che la mancanza di taluni organi, come ad es. del-

I'anello sclerose nel fasto, sul quale carattere piu di uno ha insistito,

non costituisca che un'accidentalita reperibile unicamente in un date

periodo della vita della parte. ,



u
860 STUDIO ANATOMO-BIOLOGICO SUL GEN. " SAURAUIA „ WlLLD

NOTA

Per una questione di prlorita

La grande ricchczza di cristalli d'ossalato di calcio chc ofFrono le

Saurauia ci da occasione di rivendicare qui la priorita a rigniardo di

certe osservazioni concernenti Tintima struttura dclle cellule rafidiofore,

Ne! 1895 uno di noi (Buscalioni) pubblicava nella Malpighia i suoi

« Studi sui cristalli di ossalato di calcio » i quali, basati suirimpiego

di una tecnica microscopica nuova {dissoluzione dci cristalli sotto Ta-

zionc prolungata di alcuni sali di raiue), avevaao portrto alia scoperta

di una minuta guaina luucilagginosa attoriio ai singoli crist;)lli dei pacclii

di rafidi.

Circa quattro anni piu tardi (cioe nol 1899) il Kohl pubblicava

nel Bot. CentralbL le sue « Untersuchungen ub. d. Rapbi lenzellcn »

rilevando pure la presenza di detta guaina^ che pero nella maggioranza

dei casi dovcva esser di natura/ protoplamatica^ anziche celldlosica (in

largo senso). Non vi ha dubbio che il Kohl ignorava le precedenti ri

ccrche del Buscalioni, poiche non le discute e neppure cita il la^oro

nella bibliografia deirargomeiito. Noi faremo per altro osservare clie le

sue osservazioni lo avrebbero portato probabilmente a ben altre conclusioni

qualora cgii avesse fatto uso, come il Buscalioni, del I^osso di Rutenio

e del Bleu di anilina. Con questo metodo di indai^'inc infatti il Buscalioni

pote constatare che le dette gdaine, a seconda delle specie studiate,

colorano coU'uno o coll'altro di detti reattivi, indicando cosi la loro

natura mucilagginosa pectica, o callosica. E si noti chc le osservazioni

del Buscalioni, se non si riferiscono alle specie state studiate dal Kohl,

riguardano pero non poche monocotiledoni. Ad ogiii mode possa o non

possa esser di natura protoplaaraatieo I'involucro pericristallino dei rafidi

sta sempre il fatto die esso fu scoperto dal Buscalioni e non gi'i

dal Kohl.

Parimenti nel 1899 i sigg. Rothert e Zalenski pubblicavano, anche

nel Bot. CentralbL, un Lru lavoro dal titolo « UcL. cine besondere Ca-

tegorie von Krystallbchaltern » in cui riportano la letteratura .dell'ar-

gomento relative all'ossaUto di calcio, senza tuttavia far cenno della

SI
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pubbUcazione del Buscalioni. Anche qui appare manifesto die i suddetti

autori ne ignorav.ino I'esisten^a, poichc accennando ai veli poricristil-

lini dei rafidi vengono alia conclusione clio g\i stessi sono di natura

cellulosica (in largo sonso) anziche protopksmatica, e talora poi persino

suberificati.

Essi hanno dunque confermato pienamente le opinioni del Busca-

lioni sonza preconcetti e qael che pi a mcnta anclie setiza conoscere un

altro lavoro di quest'autore, dal titolo « Un nuovo reattivo per I'isto-

logia vegetale (Malpighia 1898) ». Ed invero i sigg. Rothert e Zalenski,

credendo dfi esser stati i prim! a metter nettamente in evidenza invo-

lucri pericristallini di natura suberosa accennano, di sfuggita, ai lavori

dei predecessori suirargoinento, piu che altro per dimostrare che questi

non avevano che sfiorata la questione. Ora a p.<g. 13 del sopra ricor-

ddto lavoro il Buscalioni (non citato dal R. e Z.) dimostra come nelle

Agave, nelle Funkla e nelle Aloe le cellule cristalligere abbiano ap-

punto una membrana sabarpsa poicho fissano energicamente il Sudan III.

Gli autori in questione sono poi caduti in errore affermando che

le guaine pericristalline non possano, che diflScilmente, esjer rilcvabili

nei preparati in cui siano sezionati trasversalmente i pacchi di rafidi,

poiche le stesse facilmonte si rompono. Se essi avessero, come il Busca-

lioni, fatto uso dei sali di rame per mctterle in evidouza avrebbero

constatato che si possono con tutta facility ottcnere dei preparati mi-

croscopici quanto mai dimostrativi (in specie se opportunamente colo-

rati) di dette guaine, anche colle sezioni trasversali delle cellale rafi-

diofore. Le tavole annesse al lavoro suH'ossalato di calcic del Busca-

lioni ne sono la prova; del res to R. e Z. non citano neppure il Kohl

che di detta guaina si era occupato arrivando a risultati ben different!

dai loro. Per converso si soffermano a lungo per combattere ropinione

del Payer che aveva trovato delle ipotetiche guaine sicilizzate attorno

ai cristalli, e che percio appunto era gia stato combattuto dal Buscalioni.

Nel lavoro dei sigg. Rothert e Zcilenski si discute se le cellule ra-

lidiofore molto allungate siano divenute tali sotto la spinta dei cristalli

in via di accresciraento. Gli autori, dbpo avef riportato le opinioni aU

quanto controverse dei predecessori, concludono che I'esagerato accre-

sciraento di dette cellule e inerente all'attivita del protoplama ed indi-
X.

pendente quindi dalla presenza dei cristalli. A conferma del loro asserto
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essi fanno -sservare: V che le estremita delle cellule cristalligere sono

spesso separate per mezzo di uno strato protoplasmatico mucilagginoso

dai cristalli inclusi i q'uali percio non possono premere sulla membrana;

2° che molte volte le cellule cristalligere bamio finito di crescere quando

ancora- i cristalli endocellulari si allungano; 3° infine ohe la eccessiva

Innghezza delle cellule cristalline (che puo raggiungere 1 mm.) dipende

unicamente dalla circostanza che siffatte cellule crescono senza divi-

versi, raentre quelle circostanli, raggiunto un certo sviluppo^ si scindono
r

in due cellule figlie.

Q mettiamo in dubbio

che I'ipotesi degli autori russi sia giusta, almeno in molti casi; pero

non possiamo far a meno di notare cbe la couclusione ci pare alquanto

nebulosa. Non vi ha dubbio cbe^ in ultima analisi, sia sempre il proto-

plasma (in largo senso) la parte della cellula che regola raccrescimento

di questa, salvo ben inteso i pochi casi di distcnsionc d.ogIi elementi

effettuata a spese di cellule vicine, ma non possiamo per altro esclu-

dere che talora il contenuto endocellulare — anche di natura non pla-

smatica — rimanga non del tutto passive nel fenomeno delT accre-

scimento.

Noi sappiamo che nelle cellule cristalligere, oltre Telemeuto vivo,

si trovano dei corpi, quail le mucilaggini, che per la lore natura pos-

sono assumere acqua e distendere le cellule; inoltre si incontrano o vi

arrivano i component! dell'ossahito calcico i quali accumulandosi

pure per attivita del protoplasma — riescono del pari a distendere le

cellule, in specie per il lore potere osmotico.

E .chiaro adunque che nel case di' accrescimento delle cellule cri-

stalligere-mucilagginose noi non possiamo far astrazione dei contenuti

sopra ricordati, quali fattori di accrescimejito, Le prove vennero a noi

fornite dalle Saumuia, le cui cellule cristalligere, quando nascono

seno al raesofillo, crescono al punto da occupare non solo tutto lo spes-

sore di questo tessuto, ma da riuscire ad insinuarsi fra le cellule epi-

dermicheraggiungendo la cuticola che talora soUevano. Un cosi esage-

rato' sviluppo non e reperibile nelle cellule del mesofiUo, le quali poi non

si insinuano mai fra gli elementi deirepidermide, di guisa che ^ duopo

ammettere che i cristalli da soli o in unione alia mucilaggiue deter

m
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minano reccessivo sviluppo cellulare: ed infatti molte volte le punte

dei cristalli raggiurigono la cuticola

!

Ricorderemo ancora die se i sigg. R. e Z. avessero letta la me-

come

moria del Buscalioni sai cristalli di ossalato calcico avrebbero trovato

nella stessa non poelii dati a riguardo della specificitd delle cellule cri-

stalligere, avendo il Buscalioni riscontrato nelle stesse delle sostanze

sui generis capaci di fissare i sali di rame, le quali funzionano

centri di formazione deH'ossalato calcico.

Infine per quanto concerne la distinzione fra cellule a rafidi e cel-

lule a pseudorafidi stabilita da Rotherst e Zalenski noi osserviamo solo

die la stessa e buona, ma di difficile applicazione in moltissjmi. casi,

fra cui occorre menzionare quelli delle Saurauia.

Catania, giugno 1918.
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

Tavola V

Fig. 1 S. scabra Poepp. Cellule dei raggi midollari legnosi fortemente punteg-

giate. Ob- E oc. 2 Zeiss.

» 2 ^. pseudoleucocarpa Uusc* Peli staminali curvi con le punteggiature dal

lato concavo. Ob. E oc. 2 Zeiss.

» 3 ^. II eherbaueri Base, Pell staminali colle pareti munite di punteggiature

lineari oblique. Ob. E oc. 2 Zeiss.

» 4: S. Smifhia?ia Busc. Cuscinetto peloso del picciuolo. Ob. CC. oc. 2 Zeiss

» 5 ^S'. pseiidopai^vifora^us^. Seta, aemplice rafidiofora della foglia. Ob. AA
oc. 2 Zeiss. (A Cellula rafidiofora),

t

» Q S. aequatoriensis Sprague var. gibbosa Busc. Epidermide della pagina

superiore della foglia fatta di piu strati. Palizzata colonnare. Cel-

lula rafidiofora, a direzione anticlinaj penetrante neirepidermide. Ob.

CC. oc. 2 Zeiss.

» 7 ^S'. JValdheimia Busc. Seta aniformemente pelosa, rafidiofora, rigonfia

aopra il punto di impianto all'epidermide del picciuolo. Obb. AA
oc. 2 Zeiss.

» 8 ^. Humboldtiana Busc. var. Bowplandiana Busc. Peli vescicolifornai

della foglia. Ob. CC. oc, 2 Zeiss.

» 9 /S^. riihiforjuis Vatche. Tricoma pluricellulare ramoso,- segnante il pas-

saggio alia seta (foglia). Ob. CO. oc. 2 Zeiss.

» '10 S. tomentosa HBK. Pelo flagello (del picciuolo; portato da un lungo

piede. Ob. CC. oc. 2 Zeiss.

» 11 5. Rusbyi Britt, var. spectabilis Busc, Massiccio tricomatoso semplice,

punteggiato (Picciuolo). Ob. CC. oc. 2 Zeiss.

> 12 S, scabra Poepp. (Picciuolo) Piccola seta papilloso-barbata alia baso. Obb.

CC. oc. 2 Zeiss.

> 13 S. IValdheimia Busc. Sughero sottoepidermico (Pasto) colle cellule a

parete sottile. Obb. E oc. 2 Zeiss.

» 14 S. aequatoriensis Sprague. Guaina sclerosa periciclica del fusto, in se-

zione trasversale. Fibre grandi o raediocri. Dio-balloblasti grandi e

molto piii ricchi di punteggiature delle fibre. Ob, E oc. 2 Zeiss.

» 15 S. laevigata Tr. e PI. Ciuffo di peli del picciuolo. Ob. CC. oc. 2 Zeiss.

> 1*;. -S'. Selerorum Busc. (foglia\ Massiccio tricomatoso rafidioforo. Obb. CC.

oc. 2 Zeiss.
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»

Tavola VI

Fig. 17 S- floribunda Spr. Piccolo granulo di p^lliae, vuoto. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

» 18 5. peruviana Busc. Pelo staminale ricco di punteggiature nel tratto in-

carvato. Ob. E Oc. 2 Zeiss,

» 19 S. pauciserrata HemsL var. Kegeliana Busc. Pelo flagello ridotto a iin

solo ramo (foglia^ Obb. CC. Oc. 2 Zeiss.

» 20 aS. villosa DC. Peli staminali con numerose punteggiature dirette in

senso trasversale. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

fl J
colle eel

ojo)

» 22 ^. leucocarpa Schlecht var. Willdemanii Busc. Grosso granulo di pol

line, vuoto. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

23 >S'. Pringlei Rose var. micrantha Busc Punteggiature giranti nello

spessore della membrana di un pelo staminale. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

24 ^. Rusbyi Britt, Punteggiature sul lato concavo della membrana di un

pelo staminale. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

25 S. isoxanthotricha Busc. Epilermide sdoppiata della pagina superiore

della foglia. Obb. CC. Oc 2 Zeiss,

26 ^S". Eusbyi Britt. (Picciuolo) LE Vaai del xilema: LI libro: GU guaina

periciclica: PA Parenchima corticale: CA Borsa mucilagginosa del

parenchima corticale: COL Collencbima: FU Fascio corticale circon-

date dalla guaina periciclica sclerosa. Ob. CO. Oc. 2 Zeiss.

27 ^S". scdbrida Hemsl. Punteggiature nei peli staminali. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

28 S. Waldheimia Busc. Grandi diaballoblasti punteggiati e piccole fib^

del fusto. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

29 S. Spragueana Busc. Cfusto). Peli semplici. Ob. CC. Oc. 2 Zeiss.^

30 S. Pittieri D. Sm. Midollo e zona perimidollare del fusto. II P"'""
*

cellule grandi e disseminate di borse mucilagginose: la seconda

elementi pii piccoli. Ob, CC. Oc. 2 Zeiss.

31 S. Bnqueti Busc Sezione trasversale della foglia. Epidermide supenore

tramezzata. Palizzata colonnare. Ob. CC. Oc. 2 Zeiss.

32 S. paudflora Rose. Pelo stellato col piede fortemente punteggiato
(pi"

ciuolo). Ob. E Oc. 2 Zeiss.
nine

33 S. aequatoriensis Sprague var. glabrata Busc. Grosso granulo di po

pieno di protoplasma in cui sono inclusi dei precipitati for

sotto I'azione del KOH. Obb. E Oc. 2 Zeiss.

34 S. Selerorum Base. Pelo 'flagello. Ob. CC. Oc. 2 Zeiss.

Tavola VII

35 direzioae
aaticHo*

»^

traversante tutto quanto il mesoaUo. Ob. E Oc. 2 Zeiss.
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Fig. 36 S. aequnforiensit Sprague var. gJahrata Busc. Maasiccio papilloso del

fusto. E Epidermide, S Sugtero, C collenchima. Obb. CC. Oc. 2Zei8«.

» 37 .S^. pseudoparvifora Busc. var. nusbyiana Busc. Cellula rafidiofom at-

traversaate il mesofillo e colla estremita incastrata fra le cellule

dell'epidermide della pagina superiure della foglia. Obb. E Oc. 2
Zeiss.

» 38 »\ pseudoscabra Busc. Sezione loagitudinale della guaina sclerosa peri-

ciclica del fuslo colle fibre e coi diaballoblasti preS30ch6 uniforme-
mente punteggiati. Ob, E Oc. 2 Zeiss.

» 39 S. Sprucei Spiague. Pelo ramoso papillose e papille isolate del fusto.

Ob. E Oc. 2 Zeiss.

» 40 .S". Pittieri I). Sm. Gigantesco stiloide attraversante il mesofillo con di-

rezioue peri'cliaa. Palizzata della foglia a tipo invaginato. Ob. E
Oc. 2 Zeiss.

Cavola VIII

Fig. 41 S. pseudostrigilloaa Busc. Cellule midollari del fusto colle pareti ispes-

site e munite di punteggiature fibroso-reticolate. Fra le cellule si

incontrano due borse mucilagginose circondate da elementi legger-

mente modificati. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

» 42 S. Rusbyi Britt. var. macropylla. Busc. Peli staminali coa punteggia-

ture nuinerose dal lato concavo. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

» 43 S. Maxoni D. Sm. Grossi grauuli di polline. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

» 44 5. reticulata. Rose. Piccole punteggiature nei peli staminali. Ob E Oc.

2 Zeiss.

» 45 e 48. id. Papille formate dalle cellule superficiali di una seta. Nella
fig. 45 nascono dai fiancbi dell'elemento, nella fig. 48 dall'apice dello

stesso. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

» 46 S. Spragueana. Busc. Fascio principale del picciuolo, fascio midollare
e fascetti corticali. Tra il fascio midollare e I'estremo anteriore del

principale si nota un piccolo cordone orientato normalmente (De-
bole ingrandimento).

» 47 S. pedunculata Hook. Piccolo granulo di polline. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

» 49 S. pauciserrata Hemsl. var. Kegeliana Busc. Cellule midollari del fu.sto

a pareti ispeasite, finamente punteggiate e colle punteggiature un
p6 piu grandi nel centro delle faccie. Ob. E. Oc. 2 Zeiss.

» 50 S. intermedia Busc. Pelo flagello col piede ricco di punteggiature e con
uno dei rami tramezzati (Foglia). Ob. CO. Oc. 2 Zeiss.

» ol S. Pringlei Rose var. micrantha ]}usc. Tricoma pluricellulare ramoso-
flagellifero del picciuolo. Ob. C<I Oc. 2 Zeiss.

» 52 S. Pringlei Rose var. micrantha Busc. Pelo staminale con una cellula

«
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ricca di punteggiature, I'altra invece piiva di queste. Setto tra-
I

sVersule pure punteggiato. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

53 S. rubiformis Vatche. Seta uniformemente 'barbata (foglia). Ob. AA Oc.

2 Zeiss.

54 e 56 S pseudostrigillosa Busc. Fasci principali corticali e midollari del

picciuolo, Nella fig. 54 vi sono da un lato tre fasci corticali legDOsi

accompagnati da un unico libro: il fascio principale include, dal lato

superiore nella fig. e in basso) e piu precisamente sulla linea me-
H

I

diana, un piccolo fascio midoUare sormontato da due altri non orien-

tati inveraamente. Uno degli estremi del fascio principale si incurva

e si spezza per dar origine a un secondo fascio midollare solo in

]»art8 orientato inversamente. Nella fig. 56 il fascio midollare h sor-

montato da due fasci corticali e includo due fasci midollari inversi

(Debole ingrandim.) (I).

55 S. intermedia Busc. Fascio principale del picciuolo avente le estremita

bruscamente ripiegate. A queste sta accollato il fascio midollare.

(Deb, ingrand.)

57 S, Loeseneriana Busc. Fascio vascolare del picciuolo colle estremita in-

troflesse e ino;Iobanti nella loro concaviti i fusci midollari inversi.

«,Deb. ingrandj

58 5. villosa D. C, var. scabrkia Busc Mesofillo attraversato obliquamente

da una cellula cristalligera il cui cristallo e caduto. Palizzata in-

vaginato. Ob. E Oc 2 Zeiss.

59 S. strigillosa Tr. e PL Apice di un pelo staminale colle punteggiature.

Ob. E Oc. 2 Zeiss.

60 S. peruviana Busc. Picciuolo col fascio principale avvolto a spira

emettente dai lati un fascetto corticale (Debole ingrand.)

ed

Tavola IX

Fig. 61 S. PittieriB. Sm. Sezione longitudinale della guaina pericic'ica scleroaa

del fusto. Fibre parcamente punteggiate diaballoblasti invece abbon-

danti. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

62 S. Briqiieti Busc. StiloiJe penetrante nella cuticola della pagina aupe-

riore della foglia. Palizzata a tipo colonnare. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

63 S. pseudoleucocarpa Busc. Giganteaca cellula rafidiofora attraversaute il

lacunoso fngliare, con direzione periclina. Palizzata a tipo invagi-

nato. Obb. CC. Oc, 2 Zeiss.

<1) Tanto in quoste due fignro coino aelle altre rapprp.sentantl 11 picciuolo (fatU tuttavift ec-

CG^ione per le %uro in fotoincisione) la poraioae ombresgliita indie, il slleiua, .i«ell. la*"'"'*

In bianco il libro.
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Fig. 64 S' paiirAaerrata Hemsl. var. Kegeliana Base. Sezione trasver^ale della

guaina periciclica sclerosa del fusto. Fibre poco grandi, a lume

stretto, a parete asaai ispessita e poco punteggiata. Diaballoblasti

ampi, a lume largo e a pareti ricche di punteggiature. Obb, E Oc.

2 Zeiss,

» r;5 5. pednncularis Tr. e V\, Veraniana Busc. Foglia col palizzata a tipo

invaginato Nel palizzata sporge restremiti di uua cellula rafidio-

fora diretta obliquameate attraverso il mesofillo Ob. E Oc. 2 Zeiss.

> 6*3 *S'. Maxoni D. Sm, Sezione trasversale della fogliu: cuticola granulosa

e stratificata. Palizzata in due riani, a tipo colonnare. Lacunoso

in piu strati con cellule a direzione periclina. Epidermide inferiore

a grandi cellule. Obb. CO. Oc. 2 Zeiss.

» 67 ^S*. Rusbyi Britt. var. macrophylta Busc. Grossa cellula con stiloide di-

retta obliquamente attraverso il lacunoso e raggiungente la cuticola

della pagiua inferiore. Ob. E. Oc. 2 Zeiss.

> 68 S. pauciserrata Hemsl. var. Kegeliana Busc. (Fusto). Sugbero sottoe-

pidermico a cellule colle pareti interne molto ispessite e punteg-

giate. Sjtto al sugbero due o tre strati di cellule fellogeniche. Ob.

E Oc. 2 Zeiss.

> 69 S, scabra Poepp, Element© di prosencbima del fascio vascolare con pun-

teggiature areolate. Ob. E Oc. 2 Zeiss.

TAVOLA X (1)

l*ig. 29 S. Maxoni D. Sm. Picciuolo fogliare col fascio principale raiforzato dal

lato superiore (infer, nella fig,) da un arco scleroso periciclico, Borse

ben distinte solo nel libro e nel midollo. (Deb. ingrand.)

» 30 S, Pringlei Rose var. micrantJia Busc. Picciuolo fogliare col fascio prin-

cipale foggiato a C cbiuso auperiormente da tin fascio midollare.

Midollo e corteccia senza borse raucilagginose. Epidermide fornita

di differeati sorta di tricomi. Fasci corticali minuti. (Deb. ingrand.)

» 31 S, Radlkoferi Busc. Fascio principale del picciuolo includente due fa-

scetti midollari inversi, quasi fuai in un solo. Borse mueilagginose

poco distinte. (Deb. ingrand.)

> 32 iS, leticocarpa Schlecht var. Stenophylla Busc. (Fusto). Collenchima con

qualche cellula sclerosa. Parenchima contenente qualche borsa mu-

cilagginosa* Anello periciclico scleroso. Libro sfornito di borse. Le-

gno coi raggi midollari ben distinti e coi vasi acarseggianti in cor-*

tispondenza deiruscita delle traccie fogliari. Midollo dissetninato dl

(1) Per nn en-ore del litografo te figure in fotoellotipla cotninciano col Hnmcro 28 •nzicb6

col 70 come lo richiederobbe la finccessione delle figure neUe Tavole.
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borse mucilagginose e colla zona perimidollare a piccole cellule ben

distinte (Deb. ingrand.j

Fig. S3 S. hrachyhotrys Turcz, Picciuolo del fascio principals foggiato a C. Mi-

dollo, Hbro e corteccia disseminati di borse mucilagginose (Deb.

ingrand.)

> 34 S. pauciserrata HemsL Picciuolo col fascio principale foggiato a C e

coUe estremita bruscamente introflesse, inoltre due fascetti cortical!.

(Deb. ingrand.)

» 35 S. Yasicae Loesen. Fascio principale del picciuolo foggiato a C. Un fa-

scio corticale per lato. (Deb. ingrand.)

» 36 S, pseudopittieri Busc. Fascio principale del picciuolo foggiato a V, con

un doppio fascetto fra le due branche, Un piccolo fascio corticale

per lato. (Deb. ingrand.)

» 37 S. Weberbaiieri Busc. Picciuolo fogliare col fascio principale ad anello,

' coi fasci corticali collaterali e col midollare in verso foggiato a la-

mina. (Deb. ingrand.)

> 38^. Lehmanii Hieron. Picciuolo fornito di borse mucilagginose nella

corteccia, nel libro e nel midollo. Fascio principale foggiato a C

colle estremita avvolte a spira. (Deb. ingrand.)

/

/
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Studio fflonografico sulle Specie americane del Gen. "Saurauia, Willd.

(^coniinua^ione)

Caratteri differcnziali

S, scabrida Hemsl.
Es. 1747

Fusto coperto^ alFa-

pice, con setesquami-
formi, pulverulento.

Picciuolo pnlveru-
lento-setuloso.

Base del lerabo fo-

gliare arrotondata.

Pag-ina inferiore del

lembo d'aspetto pul-

verulento, o subtomen'

S. pedunculata Hook.

Fusto coperto, alTa-

pice, da sate sottili, o

dilatate alia base.

Picciuolo fogliare se-

tuloso^ o quasi glabro.

Base del lembo per

lo piu acuta.

Pagina inferiore li-

scia^ alia lente scarsa-

rasnte mucronata sul

ditoso coperta di scarse parenchima; sparsa
setule e tubercoli sulle mucroni e tubercoli se-

nervature minori (tu- tuliformi minuti sui

bercoli e seta visibili

solo alia lente), Costa e

nervi magg-iori spaisi

di pulvinulij scarse sete

e tubercoli (sete visibili

ad occbio).

Inoltre peli giallicci

stellati sulla

l^^le ascelle dei nervi

costa e

nervi: disseminata di

poche e brevi sete sulla

costa: ascelle dei nervi

secondari bnrbati e ta-

lora con diffusione dei

peli al bordo della costa.

Nervi secondari 18-22.

Infioresccnza per lo

piu multiflora, varia-

Fusto adulto glabro, ru-

goso, stria to.

Lembo carta ceo o sub-
coriaceo^ lanceolato, ovale
cimeiforme, acuto o ter-

minato in punta anterior-
men te.

Margine irre^rolarmente

egrossolanamentedentato-
serrato dal mezzo in su,

dcnticolato allu base, od
anche integro dal mezzo
alia base; serruture mu-
eronato setulose (con sete

curve).

Pagina supcriore ros-

siccio-gialliccia, scabra.

secondari (peli visibili mente lunga e spesso
Qualche subeguale alia foglia, o

pelo stellato (caduco)
sul parenchima.
Nervi secondari 15.

Infiorescenza pauci-
flora, piii breve della

fogli a.

Peduncolo pulveru-
lento.

Ca\ice pulverulento
su tutta la faccia e-

sterna, tubercolato (al-

ia lente) sulle parti

scoperte nel boccio,

piu lunga. Peduncolo
glabro o setoso.

Caliee pulverulento

I
tubercolato (alia lente

sulle parti scoperte nel

bocciO; cigliato .al mar-
gine, dabro altrove.fej'^^^j w

glabro sulle altre parti.

i

Lembo lungo circa 16
cm.; largo 6-7 cm.

Pagina suporiore (alia

[ente) scarsamenle mu-
cronata sul parenchima:

sparsa di mucroni e tu-

bercoli setuliformi minuti

sui nervi: disseminata di

pocbe e brevi sete sulla

costa.

Nervi secondari distan-

ziati ^'^'«^ \oTO, now sempre
paralleli, poeo distinti e

gialli sopra, Xcrvi di ter

20 oi'tline distanziati fra

loro.

Peduncolo robusto. Ra-

mi fui'l'tiracei. Brattee li-

neari picculc. Pedicelli

brevi o lunghi.

Stili 5 langhi, o brevi.

I

MesiJico
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Caratteri differenziali

S. scabrida HerasL
var, Hemsleyana Busc.
Es. 32:i6 Bour^. Es. 3041

Bourg Es, 858Bott.

Apice del caule co-

perto da sete falvej

liinghe, caduche, miste

a pulverulenza.

Picciaolo robustissi-

S. pedunculata Hook

mo
)
con sete lunghe 2

mm., dilatate alia base.

Lembo fogliare molle
al talto sotto, distinta-

mente setuloso sopra^ di

aspetto cenerino tomen
toso alia pag'ina in-

feriore.

Margine ricco di sete

fra i denti.

Pagina superiore se-

tosa ovunque (sete lun-

glie, eaduche parzial-

mente). Mucroni di

spersi sul parenchima,
Pagina inferiore co

perta, sui iiervi raag-
giori, da peli b:irbati,

sul resto da peli stel-

lati, gialli*

Le ascelle dei nervi

secondari souo barbate^

ma alquanto osciira-

mente.

Nervi di S"^ ordine

appressati fra loro,

Infiorescenza piu bre-

ve della foglia, a brat-

tee per lo piu spostate.

Infiorescenza tipica-

Apice del caule mi
nutamente setoso.

Picciuolo minuta-
mente setuloso o sub-

glabro^ robusto.

Lembo fogliare liscio

sotto, d' aspetto quasi

glabro sopra, pressoche

tale anclie sotto.

seteMargine senza

fra i denti.

Pagina superiore tu-

bercolata minutamente
sul parencbima e nervi

m i n o r i^ minutamente
setosa sulla costa,

Pagina inferiore col-

lo stesso rivestimento

della superiore. Ascelle

barbate nettamente.

Nervi di terz'ordine

distanziati.

Infiorescenza grande,

spesso subcguale alia

foglia^ o piu grande.

Brattee per lo piu non
spostate.

Infiorescenza setosa

sul peduncolo, furfu-

racea altrove.

Calice glabro dentro

e fuori, fatta eccezione

pel margine che c ci-

gliato e la parte sco-

perta della faccia ester-

mente setoso-pulveru-jna che e pulverulento-
lentasulle parti basali^'tubercolata.

pulverulenta furfura-
\

cea sui rami*

Calice glabro o un
po pulverulento alTin-

terno, tubercolato sulle

parti della faccia e -

sterna scoperte nel boc-

cio^ pulvernlento altro-

ve, cigliato al margine.

Caratteri coniuni

Lembo discretamente

grande^ cartaceo, un po

scabro superiormente ed

ivi di color giallo ra-

meico.

Apice fogliare acuto e

base, pure assottigliata.

Margine denticolato ser-

rulate, o grossolanamente

dentato serrato. Denti ter-

minati da mucroni^ o sete.

Nervi secondari circa

22, poco marcati sopra,

sporgenti sotto.

Brattee delFinfiorescen-

za lineari, piccole.

Huatusco
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Risulta dai due specchietti che se la var. Hemsleyana della Sea-

hrida si allontana notevolmente dalla Pedunciilata per avvicinarsi alia
r

Villosa DC. la forma tipica e pressoclie uguale alia nostra specie e solo

si distingue in mode un po evidente per la diffusione^ alia eosta, dei

peli stellati che formano le barbature alle ascelle dei nervi secondari,

per un'infiorescenza piu breve e per una maggiore pelosita del lembo.

Passiarao era alio studio dai caratteri degli Esemplari di Bour-

geau a cui abbiamo sopra accennato:

Caule rossiecio, finamente rugoso^ sparso di lenticelle e di cicatrici

fogliari attraversate da un soIqo orizzontale. Parti giovani rosso, brune

le^ appressate^ present! pure sulle foglie in viafi

I

fogliare ohovato cuneifi

cTiiaro snto (diametri; 13-18 cm. X 4 V«-^ i^^^M

Apice appuntito e base acuta. Margiue denticolato serrulate, od anco

oscuramente crenato. Deiiti tenninati da mucroni o sete curve. Nervi di-

ritti, o Tin po curvi (15 18 per lato), distanziati gli uni dagli altri, parallel!

Quell

finissimi e in reticolo. Pagina superiore sparsa^ sidlacosta, di rarissi'
M

"nie setide app) essatej appena visibili ad occhio, il resto della superficie

glahroj o al piii portante qualche minuto mucrone setuliforme sulle ner-

vaturc maggiori. Lo stesso rivestimtnto alia pagina inferiore^ dove

pero le ascelle dei nervi secondari sono barbate. Nelle foglie giomiri

le setole sono distrihuite siii nervi come nelle, foglie adulte^ ma il

nvestimento e piit ricco: inoltre nelle stessetromamo del parile ascelle

dei nervi secondari barbate. .

Infiorescenza ramosa, multifiora, piu breve della f'>gliay lunga da 7

^ lb cm., con peduncolo rossicciO; striato, lungo 10-11 cm. Rami discre-

tamente sviluppati, obliqui, o patenti, distanziati. Pedicelli htnghi 1 cm.

^ piii brevi. Brattee e bratteole lineari lunghe 2-8 mm. talora siib-

fogliacee. Peduncolo disseminato^ alia base, di rare sete^ stihpuh:eru-

iento alVapice. Rami piilverulenti e alia lente anche minutamente

^^bercolatosetulosi, come del resto anche le brattee. Fieri del diametro
»i lo mm.y coi sepali lunghi 5 mm,, ovali, obovatiy ottusi, disuguali,

facci

9
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Corolla lunga 9 mm.; a petal! obovati; subquadrangolari, talora

smarginati, ottusi, Stami 30 e pi a, barbati alia base con peli giallo-

chiari- Antere rossicciej langhe, strette^ poricirle all'apice. Ocoriof

DalFesposta descrizione appare evidente ehe molti degli Ea. 3221

di Bourgean, stati raccolti a Haatusco, presentaao tutte le caratteristiche

della >5. pedunciilata Hook.y anziche quelle della S. scabrida Herasl. E'

perci6 manifesto che THemsly e stato^ a riguardo degli stessi, tratto in

errore, per cni deve ritenersi come assodato che^ oltre agli esemplari

N. 1747 di Bonrgeau, stati raccolti nella valle di Cordova e quelli por-

tanti il N. 1474 (1) stati raccolti dalPHahn nella stessa iocalit^^ solo

una parte degli esemplari di Huatusco portanti il N. 3221 (Bourgeau)

andrebbero assegnati alia S. scabrida HemsK

Le nostre vedtfte appaiono piu che giustificate daU'esame degli esem-

plari del Musco di Leida (N. 908251-1052 commod. sub. 4911 3) stati

distribuiti dal Museo di Parigi^ portanti il N. 2241 e pure formanti

parte della Collezione della Commissione scientifica del Messico^ essendo

stati raccolti il 2 aprile 1866 dal Bourgeau nella Valle di Cordova,

cioe in un si to non lontano da Huatusco. L'Hemsly assegna gli stessi
r

alia S. pedunculata Hook.,e come tali sono appunto contrassegnati, nella

schedula annessa agli esemplari, per quanto i caratteri diagnostic! di

questi corrispondano a pennello con quelli degli Es. N. 3221 di Bour-

geau teste descritti

!

Ricerche recentissime poi che uno di noi (Buscalioni) ha potuto ef-

fettuare nel Museo di Kensington ci hanno portato a conoscere un'altro

esemplare di Bourgeau (3221), state raccolto a Orizaba neirottobre 1866-

Esso e paucifloro come la S. scabrida^ brevistilo, ma non porta i peli

atellati propri di questa specie ed inoltre ha le ascellc tipicamente bar-

bate. L'esemplare proviene dairHerb, Hauce (N. 19723)-

Da ultimo noteremo ancora che un esemplare del Museo di Washin-

gton, sempre contrassegnato col N. 3221 Bourgeau e determinato come

(S. scabrida Herasl.^ ma che abbiam passato alia S. pedunculata di Hook.

porta le seguenti indicazioni suirannesso cartellino : « This does not

(1) Che non si tratti forse degli atessi esemplari del Bourgeau ? La rassomi

glianza delle cifre starebbe ad indicarlo.
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seem to be the plant described as S. scahrida Hemsl. Perhaps the

thicket of the .*?. pedunculata Hook N. 2241 misplaced with a speci-

men of Ternstroemia belogs here. At any rate it seem to be that spe-

cies ».

chi

Dai fatti esposti e lecito trarre le seguenti deduzioni;

V) Che la S. scahrida Hemsl. possa, per un esagerato depaupera-

mento del
.
sistema ^ilifero (in specie dei peli stellati), assumere la fisio-

nomia della ^S'. pedunculata Hook: il che non parra strano a
occupa di classificazione di forme critiche. Ma, ammesso il principio,

esse dimostrerebbe come due specie differentissime possano accidental-

mente fondersi in una, forse apparentemente per convergenza di carat-

teri. Non e pero da escludersi che vi sia stata confusione nella nume-
razione degli eseraplari al moraento della raccolta, o dopo.

2") Se non si vuol accettare I'ipotesi delle convergenze di carat-

teri e necessario ammettere (escluse ben intese le accennate cause di

errore) che la S. pedunculata, la aS'. villosa e la S. Scahrida formino
solo una catena di forme, collegate fra loro appunto dalla scahrida di

Hemslej. Un tal modo di interpretare i fatti ci pare molto arrischiato

essendo troppo notevoli le differenze fra la Villoma e la Pedunculata,

Scahrida punti

1a

di contatto. La specie collettiva che ne riaulterebbe sarebbe troppo po-
limorfa, in specie nei riguardi della forma dei peli.

3 ) Si potrebbe da taluni anche con buone ragioni sostenere che

S. scahrida e la S. pedunculata formino una specie collettiva, Tuna
potendo derivare dall'altra, ma eontro un tale modo di \edem sta il

fatto della grande rassomiglianza della S, scahrida colla ;S. villosa e

della poca o nessuna affinita di questa colla S. pedunculata.
A proposito della fisionomia e delle affinita e duopo che ci soffer-

miarao alquanto nella tenuinologiaadottata. Laspecie che abbiara descritto

e atata probabilmente prima delP Hooker segnalata dal De Candolle il

qiiale I'avrebbe denominata S. serrata. Adunque, in omaggio alle leggi di

pnoriti avremmo dovuto attenerci a questo nome nella nostra deserizione'

^ravi motivi invece ci hanno indotto, col Choisy, ad adottare il nome
proposto dall'Hooker. Innanzi tutto facciamo notare che la diagnosi del

Candolle moltissinie altre

specie.
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Infatti cosi VA, la descrive « S. pilis ellipticis basi attenuatis acatis

aerrntis ^labris ramis petiolis pGdunculisqiie tomento fcrmgineo veluti-

nis. Messico \i » i quali carntteri. si trovano realizzati, ad esempio, nella

Laevigata^ o in altre forme affini deir America meridionale e centrale,

A ragione percio il Choisy abbandono la denominazioiie De Can-
F

dolleana per segnire quella di Hooker.

In secondo luogo crediamo utile far notare che n^IFErbario di A, L

Jussieaii^ esistente a Parigi^ trovasi un esemplare segnato col N, 11958 iT

quale, sebbene proveniente da Giava, porta la dcnominazione di Van Aljn-

nia (Saurauia) serrataDC A quanto pare e lo stesso esemplare che per un

errorC; cui abbiamo altroveaccennato, il DC. descrisse sotto il nome di Al-

phinii la7iceolata^ confondendolo colla >S'. ruitziava Steud. del Peru.

Ed invero sopra uao dei cartellini annessi airesemplare questa seconda

determinazione e stata da qualcuno olla meglio cancellata. Per colmo
h

di confusione I'esemplare porta un secondo eartellino in cui la pianta

e descritta come Saurauia serrata W, Cand. Prodr. 1 526 N. 3 DC.

Un'ultimo motive che ci ha indotto a ripadiare il nome di Serrata

DC- Tabbiamo nella scoperta di nuove forme appartenenti al ciclo della

PeduyicuJata le quali hanno il calice glabro come vorrebbero molti

autori che si attengono alia denominazione De Candolleana^ ma che cer-

tamente non caddero sotto rossr-rvazione del De Candolle essendo state
4

solo recentemente acquistate alia scienza.

Ci siamo soffermati alquanto a lungo a trattare della S. peduncU"

lata Hook: poiche questa specie e rappresentata da un grandissimo nu-
• 1

mero di escmplari in quasi tutti i maggiori erbari d'Europa, mi piu

di tutto perche la specie va soggetta a notevoli variazioni nclle ca-

ratteristiohe.

Propria, ma non esclusiva della S. pediiiiculata, e la barbatura al-

rascelle dei nervi sec.indariy in corrispondenza della pagina inferiore del

lembo. Questo carattere che, fenomeno singolarc; e frequentissimo nelle

forme del Messico e del Centre America, piu raro in quelle delle altre

(1) Alcuui autori danno alia S. serrata come carattere specifico, il <^»
^^®

glabro! perche forse non si sod presi la cura di osservarlo alia lente, cio

aumtmta la confusione.
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regioni, va pero soggetto a tali oscillazioni die su di esse non si pno

far assegnamento per la diagnosi.

II margine fogliare nella nostra specie e sempre accidentato, ma
mentre in una forma abbiamo appena delle denticolature^ in altra s'in-

contrano delle grossolane serrature.

Notevoli sono le variazioni di grandczza cni va incbntro la foglia

e fra le variazioni di questo genere meritano di esser segnalate quelle

che danno al lembo una fisonomia ricordante la i9. leucocarpa pure del

Messico. Quando si hanno tali forme sott'occhio riesce oltremodo ma-
lagevole stabilire se si ha a fare con quest'ultima specie^ anzichc colla

I

nostra. Si tratta pero di un carattere aivente un valore filoo'eneti( o ?

La cosa e possibile, ma mi maiicano i dati per affermarla.

Particolarmente interessanti sono certe forme a foa'lic lucide le

c

c
4

quali segnano quasi I'anello di conj^iunzione colla Pseudopringlei Busc.

e colla sua variety fluviatUis, o persino con altie forme.

Degno pure di menzione e il rivestimento pilifero per le grandi

variazioni a cui va incontro: in talune forme si ridiice a una semplice

pulverulenza, mentre in altre e rappresentato da scte e setule appres-

sate, piu o meno minute^ present! lungo il picciuolo, le coste e i nervi

maggiori, I'apice del fusto e Tinflorescenza.

La S. pedunculata e rappresentata assai spesso dalla iovmaVe'-anu,
pni o meno eonclamata. E singolare pero che negli esemplari in cui le

brattee sono tipicameute fogliacee le nervature secondarie di queste non

portauo i fasci di peli ascellan, sebbene le foglie siano nettamente bar-

bate alle ascelle di tali nervi. Si deve quindi concludere che la bar-

batura alle ascelle dei nervi secondari non e una caratteristica primor-

diale della foglin, ma bensi in epoca piii o meno recente stata fissata^ in

segujto alTazione forse del parassitismo. Con questa ipotesi si comprende
pertanto che le brattee ingrandite non portico i fasci di peli alle a-

scelle dei nervi. Le brattee norraali^ non avendo mai albergato parassiti

^on ereditarono neppure il nisiis formativo della barbatura ascellare, di

guisa che quando, per un fenomeno di variazione, andarono incontro ad

^n ampliamento piii o meno notevole. mantennero glabre le ascelle dei

nervi, E pero necessario, prima di pronuncidrci definitivamente in pro-

posito^ studiare la struttura istologica ed anatomica, non che lo svi-

J^ppo delle ascelle barbate.
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Indubbiamente non poche delle variazioni cui abbiamo teste accennato

sono inerenti al mezzo in cui vivono gli eseraplari; quelli dei climi

aridi avendo foglie piu coriacee e pelose^ mentre quelli dei siti umidi

assottigliano il lembo e riducono le setositi. Vedremo che da questo

stato di cose devono esser sorte la *^. flumatilis e la Psetidopringlei.

Indipendenti dall'azione del mezzo sono probabilmente le varia-

zioni nella sfera di riproduzione: noi abbiamo visto che il calice ha una

costituzione abbastanza fissa (pnlverulenza e tubercoli sulle parti sco-

perte nel boccio^ glabredlne nelle altre parti), tanto da servire come ot-
4

\

timo reperto diagnostico. Non cosi gli stami e Tovario: i primi variario

in nuraero^ il secondo e talora atrofico, talora sviluppato, talvolta fornito

di stili brevi, altre volte di stili lunghi. Molti autori credendo alia fissita

nella forma delT ovario si sono trovati un po imbarazzati ad asse.

gnare alia S. peditnculata talune forme a stili lunghi, ma noi abbiamo

fatto rilevare come neirarabito de^rli stili le variazioni sono notevoli. Ri-

sulta pertanto da questo che nella 5. peduncnlataj come in uioltre altre

Saurauia, vi ha tendenza alTunisessaalita. Esistono forme ibride ? Non

abbiamo potuto accertarlo, ma e probabile e non crederemmo di

andar errati affermando, colle debite riserve, che talune forme di S. scahri-

da a fisonomia un po incerta non sono che ibridi tra la S, pedunculata

e la Villosa^ o tra la 8. pedunculata e la Scahrida HemsL
Per quanto rigaarda le affinita della S. pedunculata abbiamo gia al-

trove accennato, e diffasamente, ai vari rapporti coUa Scahrida c al singo-

lare fenomeno di eteromorfismo, ci si permetta la parola, che presentano

alcuni esemplari di questa quando, per depilazione piu o meno progre-

dita, assumono la fi^oviomiB. ^e\\?L 8. pedunculata. Quid limiteremo a ri-

levare che la S. pedunculata ofFre delle lontane affinita coUa S. leu-

cocarpa, colla S. pseudopringlei e colla var. flumatVis di questa, e forse

anco colla Oreophilay tutte quante viventi nelle regioni messicane.

47. Saurauia Pseudopringlei Busc. n. sp.

Esemplari studiati.

Es. N. 2467 raccolto da Hugo e C. Conzatti e Caucino Gomez

nello stato di Oaxaea, tra Coyula e Cuyamalco (Distr. di Cuicatlan) il

10 aprile 1909 (Erb. Buscalioni).

Ramuli pulverulento cinerei apice ferrugiaeo mucronato aut mmute

setoso; petiolus gracilis pulverulento-cinereus. Lamina ovalia^ cuneata^
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Biibtilis viridis, ad apicem et basim acuta. Margine ad basim denticu-

lato anteriore parte grosse subduplicato serrato. Pagina superior laevis,

pareDcbimate parce mucronulato; mucronuli secus costaui et nervi ma-

jores copiosi lutei. Pagina inferior cum axillis nervorum barbatis, prae-

ter nervos et costam setis pulverulentis parum obtectis glabra. Nervi

secundai^ii 10 12 curvi et inter se distantis ut tertiarii qui in reticu-

lum laxum desihuntur. Inflorescontia foliis brevior ramosa, Pedunculus

pulverulento cinereus^ ramuli minute setulosi aut puberuli. Bracteae

parvae saepe a ramorum basi remotae. Flores mediocres; calyce luteo-

albido subglabro post anthesim aucto. Corolla maiascola. Stamina 25

antheris albidis. Ovarium stylis brevibus ornatum.

Fusto glabra^ o pulverulento cenerogno^o sporco^Q,\\\nd.r\co^ solcato

f<
* in-

m

feriore, semilunari, con centra chiaro, Apice del fusto riigtilosOy pul-

venilenfo ferrugineo^ con qualcJie setula o mucrone appressato e visibUe

solo alia lente. Lo stesso ricestimento sidle f>glvi giovani. Picciuolo

non molto rohiisto^ lungo da 15 mm. a 4 cm.^ pulverulento cenerognolo

per lo stesso rivestimento del caule.

Lembo lanceolato, ocale^ ttilora cuneiforme^ lungo 8-17 cm. largo

6-8 cm.jSOttile^ di color verde o?iCitrn saperiormente^ verde chiaro in-

feriormcntey acuto all' apice od anco tevminato in breve puntdy gra

datamente ristretto alia base die e acuta e t.ilora anche un po de-

corvtnie.

Margine serrtilato od anco molto irrtgolarmente e grossolana-

me.^Je subduplic do serrato dal mezzo in su, mentre la base e Integra

al piu denticolata serrulata^ a denticoU e serrulature carvi sormon-

tati da un mucrone^ o seta caduca.

/*- seco%da lucida.

i^agina superiore con qualche mucrone bianchiccio^ appenn visibile

ad occkioy sid parenchima; sidle nervatttre e ^iilla co^fa ,ii hawio in-

vece del mucroni abbondanti i quali danno at nervi una cohrazione

gialliccio chiara. Pagina inferiore^ alia lente^ spesao minutamente gra-

'nuloso punteggiataj del resto glabra, ad eccezione tuttacia delle ascelle

dei nervi secondari cJie sono barbate (peli bianchi ramosi) e della eosta

che porta delle cortissime setule pulverulenti alia base, Qualche seta

con questa costituzione si incontra pure sui nervi maggiorL
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Nei mezzo

in su, poco distinte sopra esili, e poco sporgenti sotto^ oblique^ curve

suhdicotome.
fi

dagli altri, perpendicolari ai secondari ed alia costa^ talora a decorso

)larej formanti tin lasso veticolo.

Infiore^cenza piramidale, lassa, lunga 14 15 cm,j larga 5-9 mm.,

molto piu lunga del picciuolo, ma sempre un po meno lunga delta

fogliaj racemosa. Peduncolo fino^ lungo 8-9 cm. un po solcato^ striato,

pulverulento cenerognolo. Rami distanziati^ pulverulenti^ setulosi ma a

setule brevissime fYg mmj. Brattee minute (lunghe 1-3 mm,^ larglie

1-2 mm,) setulosey ptdveruleiitiy cenerognole^ spesso apostate dalla sede

normals. Pedicelli brevi o lunghi (1 cm. o merio), pure setuloso-pul-

verulenti.

Fiori di dimensioni discrete (13-15 mm di diametroj, di color

bianco gialliccio cJiiaro. Callce accrescenie a 5 sepali subeguali fra

lorOj subglabrij ovali^ ottusi o subactifi^ un po cigliati al margined liinghi

alVantesi circa 4 mm.^ piii tardiy a frutto maturo, 8 mm.

Corolla grande il doppio del calice, a 5 petali ottusi^ obovati ovali,

smurginatij caduchi assieme agli stami.

Stami circa 25 a filamento dilatato e un po barbato alia base con

pell bianchiccj, corto e roseo. Antere cJiiare, no7i molto lunghe^ bifidey
r

a teclie poricide alPapice.

Ovario globoso a 5 stilt brevissimiy ma un po acerescenti nel frutto,

per quanto sempre poco lunghi. Semi piccoli o rugosi.

a) Saurauia Pseudopringlei Busc. var. fluviatilis Busc.

Sinonimia Saurauia fluviatilis Rose n. sp. (in scbedula! )

Esemplari studiati.

Es. d. Erb. Buscalioni (proveniente da Coyula e CuyamecalcO; Cui-

catlan : Oaxaca).

Es. N, 10122 degli Erb. di Washington, Pietroburgo, Parigi; Ber-

lino, Kew, Kensington, Monaco, Vienna e Leida, stati raccolti da Gr. C.

Pringlei il 15 Nov, 1905 lungo i torrenti di Urnapan (Messico, State

di Michoachan) a circa 5000 p. di altezza.
,

Albero di 15-25 piedi, a caule fistuloso, gialliccio, ruguloso, solcato,

coperto presso Vapice di cuscinetti pvlverulenti, o di pulverulenza

diffusa, ferrugivea, comml^ta a sete dello stesso colore, minute (lung

^
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meno di 1 mm,) appressate^ dilatate alia base che e leggermente har-

hata. Le sete adulte . diventano hrune.

Cicatrici fogliari spesso con cerchio cMaro internamente e piccole,

rihvate verso il basso. Gemme finamente setuloso- pulverulente, fulve.

Foglie giovani rosso-brune coperte da mucroni rossicci (shnulanti

quasi minuti peli stellati) e da sete sui nervi e siil parenchima. e

portanti inoltre un fascia di peli giallo-fulvi alle ascelle delle nerva-

ture, dal lato inferiore delle fog'lie. Le sete e i mucroni sono assai piu

abbondanti che nelle foglie adulte.

Picchiolo fogliare lungo 1,5-4^5 cm. robusto^ rugolosOj scanalato,

allalenfe piiluerulento setulosOj grigio ferrugineOy con sete conformate

come le caitlinari.
J

Lembo di dimensioTii notevolmente variabili {lungo da 13 a 30 cm.

largo da 3-5 a 10 cm,)^ sottile^ carfaceo od anco subcoriaceo {!), ver-

diccio sopra e sottOy a brnniccio rossiccio superiormente^ leggermente

scabro da ambo i lati o levigato, d^aspetto opaco o sttblucido.

Per quanto concerne la forma esse si presenta ovale^ allunqato^

elittico^ talora obovato^ cuneiforme, alVapice acuta o sormontato da

breve pur^ta, talora invece ottusOy colla base per lo piii acuta e anche

un poeo decorrente, piu di rado leggermente arroiondata] qjib.'^i sQxti^TQ

disimmetrica.
I

Margine subintegro, ondulato^ denticolato o irregolarmente e dop-
m

piamente serrato-sernilato alVupice^ denticolato o integro alia base,

f^enti miiiuti di sete o di mucroni curvi e brevi.
m

Pagina superiore presentanfe la casta e i nerm principali disse-

minati di rari mncroni: la prima e anche coperta sia df sete brem^ ap-

pressafe^ finej a ba^e piilverulenta, sia di cuscinetti pulverulentt (basi

delle sete cadute): sul parenclmna si incontrano invece dei rari mu-
n

croni bianco-giaUicciy miniitissimi.

Pagina inferiore colle ascelle dei nervi secondari piii o meno net-
I

tamente barbate per mezzy di peli grigiy o viceversa quasi glabra; ner^

mature secondarie disseminate 'H fini cuscinetti e mucroni; casta co-

il) Le difftrenti foglie di uno stesso esemnlare presentano spesso diffe-

reute grade di consistenza.
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Hparsa soltanto di rari mucruni minuti che appaiono pero spesso pul-

verulenti; parenchima lisciOy o (alia lente) qualche volta granulosa.

Nervi secondari patenti o un po obit qui, per lo phi dicotomi^di-

stanziatij 16-18 circa per lata, alterni od opposti, curvi, poco sporgenti

ccia stiperiore sulla quale spiccano pel color gialliccioj sottili,/'

feriore. Ne tint
r

dagli altri, a decorso un po irregolare, perpendicolari od obliqui ai se-

arij formaiiti spesso con quelli d

Tnfiorescenza panciflora o multifl

^ ordine tin reticolo lasso.

(5-6 cm,) piramidale, ^m b7'eve de^Ia ft

finamenle striata ruguloso^

subglabro o con rare sete cammiste a un po di pidverulei za.

A
lente)

caduche, le basali lungJie 6 mm. e piii, le altre da 3 a 1 mm., spesso

spostate dalla loro sede normale.

Fiori su pedicelli brevi (2-5 mm.) o lunghi (15-20 mm.), del

diametro di 15-12 mm. Galice di 5 pezzi, ovali, ottusi o subacuti, lunghi

4-5 mm. cigliati al margine, del rfl.sto glabri, o al piii con un po di

peluria (pelt stellatif) verso il punto di attacco. Corolla giallo chiara,

breve (^/.^ piu grande del calice), o sciluppatissima (lunga una volta

e mezzo il calice), a 5 divisioni profonde, obovate, subrettangolari, ot-

tuse, amarginate, glabre. Stami 20-25, piuttosto lunghi, subeguali al ca-

lice, con filamento sviluppato, roseo, un po espanso alia base che

barbata per peli bianchicci corti. Antere lunghe e strette, giallo chiare,

bifide, con un poro apicale per teca. Ooario mancante o senza stilt,

glabro. .

e

Garatteri differenziali e di afflnitd

fluviafil
Entrarabe

presentano una pulyerulenza ferruginea e fiori giallo chiari a calice

quasi del tutto glabro, ad ovario con stili obsoleti o brevi, ma la Flu-

viatilis ha i peduncoli fioralimolto robusti, i picciuoli tozzi, le foglie piu

ispessite, le ascelle dei nervi secondari meno barbate e i nervi secon-

dari infine piu numerosi, essendo i lembi anche piii sviluppati.

Molto irrande h la rassomierlianza colla S. pedunculata, ma noi ab-
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bianio altrove esposti i caratteri drfferenziali fra cui rileveremo i calici

pulverulenti e i peduncoli setosi nella specie di Hooker.

Nella forma genuina la S. pseudopringlei si presenta come una
w

forma del gruppo della S. oreophilaj ma le sue affinita non sono eguali

colle diverse specie di questo gruppo. Dalla S. lafipetala si distingue

subito per i fiori molto piu piccoli. La S. WiUdemanii differisce dalla

nostra pel caule setuloso alPapicey pel lembo fogliare non molto grande,

distintamente cuneiforme e percio molto dilatato airapice, pel color gial-

liccio della pagina inferiore coperta abbondantemente, come e la regola
^

per la Oreophilay di peli stellati bianchicci misti a setule, pel calice

parcamente coperto di peli pure stellati. ' La S. oreophila ha un

lembo cartaceo, solo mucronato denticolato, pure coperto inferiormente

di peli stellati e poi presenta il calice del pari sparse di rari peli stellati.

S. caule

pubescente cenerognolo, un picciuolo sviluppato, un lembo sottile verde

bruniccio ' cartaceo liscio, a raargine serrulato dentato e talora grossola-
I

namente serrato dal mezzo in su, con apice acuto ed a base analo-

gamente conformata, un'infiorescenza piu breve della foglia^ piramidale

multiflora, a peduncolo sottile^ a brattee brevi, linearly spesso apostate, e

infine i fiori del diametro di 15 mm circa^ a calice subglabro. Le diffe-

renze pero sono non meno marcate : nella S. Pringlei il caule e co-

perto alPapice da lunghe sete, il picciuolo robusto, il leiubo pulveru-

lento setuloso alia pagina inferiore^ coi soliti peli stellati, Tinfiorescenza

setuloso futfuracea e i sepali talora cosparsi di peli stellati. Si aggiunga

ancora che la S. Pringlei si estende dal Messico al Guatemala.
**
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Caratteri diffcrenziali

S. pauciserrata Hemsl.

(van Kegeliana Bnsc)

Raini solcati; cenero-

gnoli.

Apice del fusto glabro,

o con qualche rara seta

minuta, dilatata alia

base e pulverulciita, di

rado pulverulento.

Picciuolo robiisto
bruno, sugheroso, siib-

glabro con qualche

rara seta.

Lembo subcoriaceoj

stretto e breve.

Pagina superiore gla-

b

mucroni setuliformi sui

neivi principali.

Ascelle dei nervi secon

dari allapaginainferiore

glabre, o poco barbate.

S. pseudopringlei Busc

Bami reticolati ros-

sicci.

Apice del fusto pul-

verulento feri'ugiiieo,

con qualche seta o inu-

crone appressato, appo

na visibile ad occhio.

Picciuolo sottile o

robustO; pulverulento

cenerognolo,

Lembo sottile, di di

mensioni discrete.

Nervi e costa abbon- ticolata.

Fusto glabro,

Cicatrici fogliari a fer-

ro di cavallo.

Lembo fogliare di color

verdiccio sopra e sotto, o

vale,lanceolato. Base ad a-

pice acuti.

Margine fortemente ser-

rato (duplicato. con ser-

rature terminate da seta

caduca: la base fogliare

poro per lo piu solo dcn-

ra, con rarissimi

dantcmcnte forniti, aUa
pagina superiore, di gata, come Tinferiore.

Pagina superiore levi-

Ram I deir infiore-

scenzabrevi^coine pure
il peduncolo-

Infiorescenza pauci

flora.

Peduncolo subglabro,

con pulvinuli di peli

stellati. Rami cosparsi

di pulvinuli biancbi.

Brattee linear! di-

screte.

Pedicelli bratteolati

sotto il calice*.

Fiori del diametro
di 18 mm.

ssico

mucroni giallo.

Parenchima con ra-

rissimi mucroni. '

Ascelle dei nervi se-

con dari barbate alia

pagina inferiore.

Peduncolo e rami

deirinfiorescenz;i lun-

ghi.

Infiorescenza multi-

flora.

Peduncolo pulveru-

lento. Rami pulveru-

lento-setulosi.

Brattee minute.

Bratteole alia base

del pedicello.

Fiori del diametro

di lb mm.
Guatemala

Pagina inferiore con

qualche mucrone o sete

sui nervi e sulla costa.

Nervi 10-12.

Infiorescenza piu breve

del hi foglia.

Pedicelli discreti.

Calico subglabro, ci-

gliato al margine.

Corolla grande il dop-

f
Stili per lo piu atrofici.

^

Coll

Me

Ivevigata Tr. e Ph e colle forme glabrescenti del la »^.

Rusbyi del Sud America non si pu6 far confronti, trattandosi di piante
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viventi in siti troppo discosti Tuno dairaltro: del resto le affinila e le

divergenze sono pressoche quelle della S, Yasicae Loesen.

La iS. Yasicae presenta^ al pari della nostra, un fusto glabro eon

cicatrici fogliari chiare^ con Tapice pulveralento setuloso, un picciuolo

conforraato come }\ caule, un lembo acuto ag"li estremi obovato serrato,

pochi nervi secondari e qnelli terziari formanti un reticolo, le br^ittee

delTinfiorescenza minute, Tinfiorescenza multiflora; pulverulenta setulosa,

a pedicelli brevi o lunghi. Differisce per la patria, per le foglie pres-

soche glabre o con qualche pulvinulo, disseminate alia pagina inferiorej
I

di alveoli minuti e per Tinfiorescenza subeguale alia foglia, a fieri piccolii

spesso un po pulverulenti sul calicee a pochi stami coH'ovario a 3-5 stili

e infiue per il calice a 4 5 divisioni.

La S. Zahlbruchneri del Guatemala presenta un lembo ottuso alia

base, coriaceOj quasi integro, glabro, ad eccezione delle ascelle del nervi

che son barbate; Tinfiorescenza ha brattee sviluppate un peduncolo setulosq

e fiori infine fortemente cigliati al margine, palveralento-tubercolati,

airesterno.
h

Colla S. Smithianay d^l^M^to e picciuolo sparsi di pulvinuli, dal

lembo liscio, spesso fortemente serrato, sparso di mucroni lungo i nervi,

dalle nervature secondarie poco numerose, dalTinfiorescenza furfaracea e

un 2)0 anche pulverulenta per pulvinuli, dalle brattee minute le affi-

nita sono pm apparent! che reali, poiche la S. Smithianay oltre che esser

propria di regioni piu meridionali, ha una pulverulenza formaia quasi

esclusivamente da pulvinuli, i lembi spesso crenati, sparsi alia pagina

inferiore di alveoli e senza barbature alle ascelle, i calici non sempre

glabri aU'esterno, con un numero variabile di sepali, Tovario infine sor-

montato da numero variabile di stili.

/< questa e

delle regioni sud americane e manca di barbatura alle ascelle del nervi

i^l Lo stesso

dicasi per la S. aequatoriensis pure delle regioni piu meridionali (Equa-

tor), la quale poi presenta i calici aetulosi.

La *S^. intermedia non pu6 esser confusa colla nostra per le sete di-

latate e bArbate delVapice caulinare, pel picciuolo subglabro o con qualche

^ucrone, ma non pulverulento, per gli scarsi rancroni present! sulle ner-

vature della pagina superiore fogliare, per rinfiorescenza pauciflora, per
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il calice cosparso, all'esterno^ di mucroni barbati alia base e per la fuccia

interna dei sepali in parte pulverulenta.

La S. leucocarpa ha un picciuolo quasi glabro, o al piu sparse di

rari pulvinuli misti a poche sete. 11 lembo di questa specie poi non e

molto grande e termina in lunga punta: le due faccie della lamina sono

molto piu glabre; i fiori presentano un calice con 4-5 division! e un o-

vario con 4-5 stili.

Le affinita si riducono al calice pulverulento-setuloso alPapice, al

lembo serrate, barbato alle aacelle dei nervi secondari (almeno nelle foglie

giovani della *S. leucocarjy^)

piu breve della fogiia e a pochi altri caratteri comuni
¥ _

Qualch k

Messico, e noi ricorderemo alFuopo il caule adulto glabro, ma coirapice

giovane pulverulento setuloso, il picciuolo, fornito pure di analogo ri-

vestimento, il lembo sottile, obovato cuneato^ acuto agli estremi, il mar-

gine integro alia base, grossolanamente serrate all'apice e con serrature

setulose, i nervi secondari scarsi (8), le ascelle dei nervi barbate, i pe-

dicelli Jdiscreti pulverulenti^ setulosi, il calice glabro sulle faccie, ma

col margine cigliato, Tovario a 5 stili. Le differenze della S. Barhigera

vanno ricercate nel picciuolo piu breve, nel lembo assai piu glabrescente

finamento alveolate alia pagina inferiore, molto meno lungo e diversa-

mente conformato, neirinfiorescenza pauciflora,subeguale alia fogiia, se-

tosa, nelle brattee piu lunghe, infine negli stami poco numerosi.

Pei rapporti colla S. reticulata Rose vedasi il capitolo relativo a

questa specie.

Nella S, pseudojpringlei troviamo di nuovo una forma di collega-

mento fra due tipi che probabilmente hanuo un'affinita molto discutibile.

L'aspetto degli esemplari noi studiati ricorda molto da vicino le S. del

gruppo Oreophila e piu particolarmente la S. pringlei. Non crediamo

pertanto di andar errati affermando ehe nella S. Pseudopringld abbia-

mo nient'altro die una forma depilata della Pringlei. Col depilamento

e avveiiuto un fenomeno molto singolare, gia altrove ricordato, an-
guardo della S. scabriday che^ ciofe, una specie appartenente ad ^n dato
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ciclo ha assunto la iisonomia di un altro. Nel case attuale la S. Prin-

glei del ^ruppo Oreophila e divenuta straordinariamente affine alia S.

pedunculata Hook. Valgono ancora a separarle le caratteristiclie del

calice glabro nella S. pseudopringleij 'pvi\ver\x\ento nella. S. pedu7iculata.

Quasi lo stesso ragionatncnto si puo fare per la var. fluciatilis la

quale pero ha una fisonomia nn po^ sui generis, sufficiente ad allontanarla

tanto dalla S. Pringlei^ quanto dalla S. pedunculata Hook. Sa-

rebbe forse il caso di affermare che nel cielo della S pseudopringlei

vi ha ii vero tipo della S. serrata di DC. cui piu di un autore asse-

gna appunto il ealtce glabro ? Non lo crediamo per la semplice ragione

che le due forme della Pseudopringlei sono state solo recentemente

seoperte.
+

Le ragioni del depilamento vanno ricercate nelPHabitat delle spe-

cie: infatti la var, fluviafilis e stata trovata lungo i corsi d^acqua, ed

ha percio assunto una fisonomia meno xerofila delle altre viventi in

sit! aridi.

Ben ponderati i fatti riteniamo che la S. pseudopringlei sia stret-

tamente iniparentata coUa -S- pedunculata da un lato (forse per mezzo

della var. fluviatilis) e colla S* Pringlei^ dair altro, per mezzo della

forma genuina.

Saurauia reticuhta Rose Contr. Nat. Herb. Unit. Stat Nat Mas. VIII.

Alberb basso o frutice. Rami ruvidamente pubeseenti, un po' pe.

losi ai nodi: foglie munite di breve picciuolo, oblongbe od oblanceolate,

arrotondate airapice: le adulte pressoche glabre, ad eccezione di un fascio

di peli ramosi airascella delle nervature secondarie, lunghe da 1 a 2,5

decim., larghe da 5 a 10 cm., finamente serrate con le serrature sor-

montate da sete decidue, fortemente reticolate alia pagina inferiore.

Peduncolo lungo portanti dei fiori a sepali orbicolari, coperti di peli

paleacei^ cigliati id margine. Petali bianchi.

Raccolta da C. R. Pringle nei Canons di Quernavaca (Messico) nel

febbraio 1899 (N. 7862),

La specie sarebbe affine alia S. serrata DC, ma ha foglie diffe-

renti, i sepali pubeseenti e cresce ad altezze maggiori (Rose).

Esemplari studiati.

Es. N. 7862 stato raccolto da C. G. Pringle nei Canons di Quer-
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navaca (Stato di Morelos) a circa 6500 p. (25 febbraio 1899). Appar-

tiene airErbario di Washington, (tipico !).

Rami di color giallo fulvo un po' irregolari, torti, coperti alV a-

pice da finissima pulverulenza fejruginea die riveste anche le foglie

giovani. Alia lente non si riscontrano traccie di setule, salvo che sulle

fogliolihe,

Piccmolo breve (1,5 cm.)^ non molto robusto, pure pulverulento

gialliccio e senza sete.

Lembo di dimensioni variabili (12-24 cm. di lungJiezza X ^"^

cm. di larghezza)j cartaceo^ verde gialliccio sopra e 6-o^^o^ ma piu chia-

ro alia pagina infei'iore.

Entrambe le pagine leggermente scabre^ per quanto d' aspetto

glabro.

Base del lembo leggermente arrotondata e diseguale: apice acutOj

piu di rado ottuso; margine finamente serrulato serrato con serrattire

mucronatej o sormontate da sete decidue.

Lembo ovale od oblanceoJato colla pagina superiore cosparsa di

minutissimi piilvinuli stilla costa e sulle nervature maggiorly i quali

danno un aspetto punteggiato alle stesse; il ref^to glabra.

Sulla pagina inferiore si notano dei pulvinuli sulla cosia^ dove

pero sono commisti a qiialche setula appena visibile alia lente^ men-

tre sui nervi maggiori non si hanno che ttibercoli e mucroni setuli"

formi briini, pure pressoche invisibili ad occhio nudo. Qualche raro

tubercolo anche sui nervi minori. In talune foglie la casta i sempli-
1

cemente fornita di mucroni setuHformi.

Le ascelle dei nervi secondari sono barbate.

Nervature 17'21y disiinte anche alia pagina superiore sulla quale

spesso e pure distinto il reticolo dei nervi minori. La costa e robusta

e i nervi secondari^ discretamente sviluppatij mostransi piuttosto pro-

minenti alia pagina inferiore. Essi sono distanziatiy od appressati a

seconda delta grandezza del lembo ed inoltre presentano un decorso

obliquOj terminando spesso dicotoniici. Nervi di 3"* ordine fini appreS"

sati gli uni agli altriy a decorso vario e distinti da quelli di 4° ordine.

Infiorescenza piramidale, mule
iflora, piu o mono laiiga e larga

f10-17 cm. X 5-^ cm.). Peduncolo robusto, lungo 7-10 cm-, un

po' piatto, brunicciOy disseminata di pulvinuli grigiastri con qualche



PROFF. LUJGI BUSCALIONI E GIUSEPPE MUSCATELLO 389

rarissima setula appena visibile alia Imte. Rami ohliqui, tripartiti, piii

distintamente pulverulenfi. Brattee minute, triangolari (lungh. 0.5-10
mm., largh. 1-2 mm.) finaraente setuloso-pulverulente, spesso s^pof^tate

pulveruIentL

(lungh. 4-5 mm.), o lunghi (raro ^)

Fiori discretamente grandi (2 cm. e piu di diamefro). Calice a
se2)aU grandi [b mm.) ovfdi^ottusi, leggermente cigliati al margwe, pul-

(alia

n Co
ampia del calice. Petali lunghi 1 cm. e piu, ohotmti, smarginati, bian-

chicci. Stami 25-30 ad antere alluno^ate, strette, bifide, poricide, bian-
chiccie e a filameiito barbato alia base. Ovario ?

Caratteri differetiziali e di affinitd. Nel capitolo relative alia S.

pedunculata abbiamo rilevato le differenze le quali si possono riassu-

mere in una maggiov setulosita di detta forma rispetto alia reticolata
piu decisamente pulverulenta e presentante inoltre i fiori piu grandi.
Pero va notato clie anche la 8. pedunculata va soggetta a notevoli
vanazioni nel grade di setulosita, potendo talvolta assumere un aspetto
anche decisamente pulverulento.

4

La S. leucocarpa presenta, al pari della nostra specie, un picciuolo
sparse di pulvinuli e rare sete, un lembo serrato mucronato, scabro su-

penormente, ad apice acuto e ad ascelle dei nervi barbate, un infiore-

scenzacoi rami pulverulenti. Differisce tuttavia per il caulesetuloso all'api-

ce (setule pulverulente alia base !), per il lembo piu breve e piu stretto,

acuto alia base, terminate in punta lunga, per la pagina superiore gla-
bra e I'inferiore subglabra, notandosi spesso qualche mucrone sui nervi

maggiori pel peduncolo subglabro, per le brattee piu piceole, pei fiori

nieno sviluppati, a calice glabro e con 4-5 divisioni.
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Caratteri differenziali1

S. pseudopringlei Busc.

Caratteri comuni

S. reticulata Rose

.

' Fusto cenerognolo,

cosparso air apice di

pulverulenza e rare
sete.

Picciuolo discreto,

pulverulento setuloso.

Lembo lungo 8-17
cm., largo 6 8 cm.
Base del lembo acuta.

Pagina inferiore par-

camente cosparsa di

minute setule barbate
sulla costa e anche un
po' sui nervi maggiori.

Fusto giallo fulvo,

cosparso air apice di

Pagina superiore spar-

sa di mucroni minuti
sul parenchima^ (scarsi

pero
!), sui nervi mag-

giori e sulla costa.

Nervi 10 12, distan

ziati, poco distinti so-

pra.

Peduncolo pulveru-
lento - cenerognolo.

Eami e pedicelli pul-

verulenti setulosi.

Brattee lungbe 1-3
mm.

Fiori discreti, a cali-

pulverulenza.

Picciuolo breve, pul-

verulento.

Lembo lungo 12-24
cm. largo 5-9 cm.

Base del lembo ot-

tusa, tonda.

Pagina inferiore

sparsa di pulvinuli sul-

la costa, di mucroni
sui nervi *talora per6
mucroni invece di pul-

vinuli anche sulla costa)

Pagina superiore co

sparsa di pulvinuli sul-

la costa e sui nervi

maggiori.

Nervi 17-21, distan

ziati^ appressati mol-

to distinti sopra.

Peduncolo sparso di

pulvinuli e setule rare.

Rami e pedicelli pul-

verulent!.

Brattee lunghe 5-10
mm.

Fiori grandi, a calice

Lembo sottile, verde
gialliccio, scabro superior-

mente. Apice del lembo
per lo piu acuto. Margine
serrate, mucronato setulo-

so. Ascelle dei nervi bar-

bate.

Nervi obliqui subdico-

tomi. ^^

Infiorescenza lunga cir-

ca 15 cm., larga 6 cm.

Calice glabro alTinter-

no cigliato al margine
Corolla piu grande del

calice.

Stami 2d.

Messico

con

ce glabro airesterno. (pulverulento tubercola-

to sulle pa

nel boccio.

Nella S. barbigera il fusto e air apice setuloso pulverulento

sete dilatate, il picciuolo per lo piu setuloso, il lembo piccolo, a base

acuta, percorso da pochi nervi, glabro alia pagina superiore o con

qualche mucrone, setuloso alia pagina inferiore, ma limitatamente alia

costa, Tinfiorescenza pauciflora, setulosa parcamente, i fiori piccoli a ca-

\
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lice glabro snlle faccie. L'affinita si riduce, si puo dire, al margins ser-

rate ed alle ascelle dei nervi barbate.

La S. pauciserrata nella varieta Kegeliana potrebbe aver qualche

rassomiglianza colla nostra avendo, al pari della S.barhigera, ascelle

dei nervi barbate, margine serrate. Differisce pero dalla specie clie stia-

mo studiando pei seguenti caratteri: apice pel fusto setuloso o setuloso

pulverulento; picciuolo subglabro, o con qualche setula: lembo acute alia

base, pressoche glabro o parcamente setuloso sui nervi maggiori: nervi

secondari poco numerosi : infiorescenza sparsa di rari pulvinuli fatti di

peli stellati: calici per lo piu glabri sulle faccie.
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Caratteri clififerenziali

S. intermedia Busc. S, reticulata Rose

subglabro: m

Apice del fusto co-

perto da sete pulveru-

lente, oppure unifor-

memente pulverulento:

qua e la qualche pelo

stellato.

Picciuolo lungo, gla

bro o

quest^ ultimo easo per

lo piu con rari mucroni
pulverulenti,

Lembo rossiccio alia

pagina auperiore^liscio.

Base del lembo acuta.

Pagina inferiore gla-

bra, o al piu con qual

che mucrone sui nervi.

Nervi secondari IS-
IS, distanziati.

Infiorescenza pauciflo-

ra, breve, con rami dis

seminati di peli stellati.

lunghe 4-5Brattee

mm. lineari.

Calice cosparso(sune
parti scoperte nel boc-

cio) di mucroni minutic
barbati con peli bianchi

alia base: faccia interna

parzialmente pulveru-

lenta: margine cigliato.

Guatemala

Apice del fusto co

[perto da pulverulenza,

senza peli stellati.

Picciuolo brevcj mi-

nutamente pulverulen-

to,

Lembo fogliare ver-

diccio sopra, scabro da
ambo le faccie.

Base del lembo ar-

rotondata,

Pagina inferiore del

lembo cosparsa di pul

vinuli e rare sete sulla

costa, mentre sui nervi

si hanno solo rari tu-

bercoli.

Nervi secondari 17-

21, appressati o distan-

ziati.

Infiorescenza multi-

flora^ lunga, con rami
furfuracei.

Brattee raggiungenti

fino 1cm. spessospostate.

Sepali cigliati

margine,
al

glabri alFin-

terno, puiverulento-tu-

bercolati sulle parti

esterne scoperte nel

boecio.

Messico

Caratteri comuni

Caule gialliccio.

Lembo lungo 10-20
cm., largo 5-9 cm., car-

taceo^verdiccio sotto^acuto

anteriormente e col mar-

gine serrulato mucronato-
setuloso. Miriuti pulvinuli

sete barbate sulla faccia

superiore del lembo lungo

le nervatur*^ maggiori.

Ascelle del nervi secon-

dari barbate.

Peduncolo pulverulento

setoso.

Pedicelli di varia lun-

gbezza.

Brattee setuloso-pulve-

rulente.

Fiori grandi.

Petali sviluppati. Stami

circa 25.

^^
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s^

Caratteri differenziali

1

S. leucocarpa Schlecht.
w

S- reticulata Rose

Caratteri comuni

Apice del fusto sparse

di sete dilatate e pul-

verulente.

Picciuolo subcflabro,

portante qualche seta

e pochi pulvinuli.

Lembo lungo 11-13
cm. largo 4-5 cm.,

rossiccio sopra, giallic-

cio sotto, scabro alia

pagina superiore, liscio

airinferiore.

Base del lembo acuta;

Apice del fusto uni-

formemente pulverulen-

to, Picciuolo uniforme-

mente pulverulento.

Lembo lungo 12-24

5 9cm. largo cm,

verdiccio. scabro da

am bo 1 lati.

Base del lembo ottu

sa, apice acuto.

P a gi n a superiore

Picciuolo breve. Lembo
serrulato serrato con ser-

rature mucronate.

Ascelle dei nervi seeon-

dari barbate.

Infiorescenza pulvern-

lenta.
' Messico

apice terminante in

lunga punta.

Pa g 1 n a superiore

nervi mag-

glabra.

Pagina inferiore gla-

bra^ o con rarissime
sete e mucroni sui

nervi maggiori.

Nervi 15, poco distin-

ti sopra. Nervature di

terz'ordine fuse in reti-

colo eon quelle di 4.

ordine.

Infiorescenza pciuci-

floraj a brattee minu-
tissime,

Calice con 4-5 divi-

sion!

sparsa di pulvinuli sulla

costa e sui

giori.

Pagina inferiore con

pulvinuli e sete sulla

costa, con tubercoli mi-

nuti sui nervi.

Nervi 17-21 distinti

alia pagina superioi'e.

lelli di 3" ordine diQuelli di

stinti da quelli di 4*^.

Infiorescenza multi-

flora, a brattee minute.

Calice pulverulento

-

tubercolato air esterno

( sulle parti s^operte

nel boccio).

?
glabro.

A prescindere della patria differente la -S*. pseudoleucocarpa Busc

differisce dalla nostra per 1' apice del fusto sparso di mucroni e pulvi-

nuli, pel picciuolo piu luugo, solaniente setuloso, pel lembo piu breve e

PJU stretto, subcoriaceo, rossiccio, terminato in lunga punta, acuto alia

base, pel nervi poco distinti sopra, non barbati alle ascelle, per la pa-

gina superiore ed inferiore solo tubercolate, per i fiori piccoli, con pochi
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8tami. Va notato pero che i calici, come uella nostra specie, sono pul-

verulenti alio esterno.

La ;S^. laevigata Tr. e PI. del Sud America presenta come caratteri

difFerenziali; a) il fusto coperto all'apice con cuscinetti pulverulenti;

il picciuolo lungo, subglabro, o con qualche raro pulvinulo; c) il lembo

subcoriaceo, rossiccio, glabro o con qualclie mucrone^ a base acuta, cre-

nulato d)

V infiorescenza glabra o con qualche cuscinetto, munita di brattee mi-

nute assai; e) il calice glabro, o pulverulento parzialmente airinterno.

Pressoche per gli stessi caratteri difFerisce la 8. Yasicae del centro

America che ha pure V apice del fusto sparso di pulvinuli, i pic-

ciuoli lunghi con qualche pulvinulo, 'i lembi acuti alia base, non

molto grandi, pressoche glabri, con leggeri e minuti incavi alia pagina

inferiore^ poco ricchi di fiervi, i fiori piccoli; a calice di 4-5 sepali,

subglabri.

La S. Maxoni ha il fusto e il picciuolo glabri, il lembo molto co-

riaceo, glabro, a base acuta, a margine crenulato denticolato, con pocbi

nervi non barbati alle ascelle, I'infiorescenza ed i fiori glabri.

II caule coperto alPapice con cuscinetti pulverulenti e minute se-

tule, il picciuolo lungo, cosparso di rari pulvinuli e di poche sete^ il

lembo terminato inlunga punta, crenulato (non sempre), pressoche glabro,

con pochi nervi non barbati alle ascelle, le brattee minutissime, i fiori

piccoli, a 4 sepali glabri fanno distinguere la S. smithiana Busc. dalla

nostra specie.

II fusto e il picciuolo setosi ma parcamente^ il lembo pressoche

glabro sopra
,

poco setoso sotto , sulle nervature , V infiorescenza

portante delle rare sete^ del resto glabra, il calice setuloso suUa faccia

esterna dove sonvi inoltre dei peli stellati minuti non ci permettono

di scambiare coUa S> reticulata la S. aequatoriensis la quale poi abita

altre ragioni.

La S. Zahlbruckneri Busc, al pari della nostra specie, presenta

Fapice del fusto pulverulento, il lembo ottuso alia base, acuminate al-

l'apice, di color verdiccio, i nervi secondari abbastanza numerosi (16-18)

e quelli terziari distinti da quelli di 4° ordine, la pagina supenore co-

sparsa di rari pulvinuli sulle nervature e di aspetto reticolato, il pe-

duncolo deir infiorescenza disseminato di oulvinuli commisti a qualche
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seta, le brattee minutCj spesso spostate, i sepali ptLlverulento tubercolati

sulle parti scoperte nel boccio^ del resto glabri. Essa pero differisce per

la pulverulenza dell'apice dei rami la quale e fatta da mucroni barbati

alia base, pel picciuolo lungo, coperto da radi mucroni pulverulenti, pel

lembo coriaceo o subcoriaceo, integro od oscnraraente serrulate, per le

nervature poco distinte superiormente^ per la pagina superiore glabra

e granulosa sul parencliima, per la pagina inferiore pure glabra, ad ecce-

zione delle nervature che sono molto diflfusamente barbate, pei fieri

quasi sessili e non molto grandi.

Caratteri differenziali

S. Pseudopittieri Busc.

Caratteri comuni

S. reticulata Rose

Apice del fusto pul-

verulento setuloso.

Picciuolo lungo 3-5
cm.

Margine fogliare in-

tegro o dentfcolato.

P a g i n a superiore

rossiccia, liscia.

Nervi 17-21^ non
barbati-

Pagina inferiore co-

perta da p o c h i peli

stellati , da tubercoli

pulverulenti (sulla co-

sta) e da tubercoli non
barbati.

Ascelle dei
laon barbate.

Calice pulverulento
dentro e fuori.

I ' Cesta Rica.

w

Apice del fusto pul-

verulento.

Picciuolo breve.

Margine fogliare ser-

rulate setuloso.

Nervi 14 barbati.

Pagina inferiore co-

perta da pulvinuli sulla

costa e da tubercoli

altrove, senza peli stel-

lati.

Ascelle barbate.

Calice pulverulento

solo alTesterno.

Messico.

Lembo discrete.

Pagina inferiore scabra^

verdiccia : nervi distinti
i
r

sopra e sotto.

Tubercoli pulverulenti

sulla costa, mucroni al-

trove, ma rari.

Infiorescenza pulveru-

lenta.

ne r V 1



396 STUDIO MONOGRAFICO SULLB SPECIE AMERICANE ECC.

Caratteri comuni

S. parviflora Tr. e PL S. reticulata Rose

Fusto pulveruleiito

all'apice.

Pieciuolo breve, pul-

verulento.

Lenibo ottaso alia

base, scrrulato serrate,

Fusto all'apice pul-

veralento^ con qualche

minuto tubercolo.

Pieciuolo lungro, pul-

verulento^ con qv.alche

tubercolo.

Lembo non molto acuto airapice, di color

grande,con puntalunga, verdiccio.

dentato, o dcnticolato,

acuto alia base, di color

bruno.

Pagina superiore

sparsa di minutissimi

pulvinuli.

Pagina inferiore dis-

seminata di pulvinuli,

di peli stellati e di

mucroni minuti.

Lenibo obovato.

Nervi distinti anche
F

alia pagina superiore.

P a g- 1 n a

P a g i n a

Nervi 12-14^ non a brattee

superiore

minutaraent*^. tuberco-

lata,

inferiore

sparsa di pulvinuli e

di tubercolij senza peli

stellati.

Nervi 17-21, barbati

alle ascelle.

Infiorescenza discreta,

triangolari

barbati alle ascelle.

Infiorescenza breve, rami pulverulenti.

lincari, a peduncolo e

a brattee minutissime, Piori grandi, a ca-

a peduncolo subglabro lice pulverulento alFe-

e a rami disseminati sterno.

di p^ulvinuli.

Piori minuti, a calice

glabro.

Messico.

N- Granata-

S.. .. o..^,..... ... .......^ .toso come il pieciuolo, il lem-

bo fogliare acuto alia base, innervate da pochi nervi non barbati alle asce

le, colla pagina superiore glabra, Tinferiore setuloso-tubercolata;
presenta

inoltre rinfiorescenza setulosa coi calici pulverulent! anche internamen •

deirAmerica meridionale la pulverulen^a dell a^

Kella S. floccifi

pice caulinare fe commista a sete, il pieciuolo mostrasi cosparso di p^i^

vinuli, le nervature secondarie non lianno barbatura, i fiori sono

sabsessili coi calici pulverulenti dentro e fuori.
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I caratteri d' affinity sono molti: infatti nella S. floccifera vi ha

pure un lembo grande^ spesso ottuso alia base, acuto alPapice, serrato,

sparso di cuscinetti pulverulenti e di macroni (questi pero iimitati alia

pagina inferiore^ quelli bianchicci)^ coi nervi numerosi. Aggiungasi ancora

che r infiorescenza e del pari pulverulenta sui rami.

Per gli stessi caratteri differisce o^ viceversa rassomiglia la S- pulchra

di Toliraa, la quale poi ha^ al pari della nostra, fiori molto grandi.

Da ultimo ricorderemo che la S. Schlimmi Sprague non ha le ascelle

dei nervi barbate^ mentre prcsenta il fusto coperto da lunghe sete, ed

il cnlice infine e pulverulento dentro e fuori. Ancor minori sono le af-

finita colla 5. Rushyi e colla varieta boliviana di questa

*
-^ *

La descrizione che abbiarao date della 8. reficolata differisce al-
^

quanto da quella trasmessaci dal Rose il quale accenna ai caliei coperti

da peli paleacei; ma, a prescindere da questa lieve differenza e lecito

afferniare che i caratteri da iioi rinvenuti concordano con quelli segna-

lati dair autore americano. II Rose ritiene che la specie sia affine alia

S' serrata DC^ per quanto ne faccia una specie a se^ perche^la Eeti-

culata cresce ad altezze maggiori ed inoltre presenta i sepali pube*

scenti.

A questo riguardo faremo rilevare che la 5. serrata ha pure i caliei

pulyorulenti tubercolati in varia misura^ per cui verrebbe a cadere uno

dei^ caratteri differenziali piu importanti. Avendo potuto studiare com-

parativamente molti esemplari di S. pedunculata ci siamo fatta la con-

vinzione che la S. reticulata di Rose si differeazi, piu che altro, per una

somraa di caratteri aecondari^ ognui^o per se poco manifesto, di guisa

^he forse piu che una specie genuina dovrebbe avere il valore di una

varieta della 5. pedunculata. La maggiore altezza cui cresce darebbe

ragione delle piccole variazioni osservate*

La prevalenza della pulverulenza sulle sete renderebbe la nostra

specie fors'anco notevolmente affine alia Pseudopringlei var. fluviatilis.

^^ ogni modo e certo che la S. reticulata entra nel gruppo della

Peiuncolata Hook.
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49) Saurau'a pseHdopedunculata Base. n. sp. Tav. VII fig. 17.

Esemplari studiati.

Es. dell' Erb. Delessert e del Museo Berlinese, provenienti dalle

Collezioni messicane di Langlasse. Furono raccolti il 5-XII 1898 nelle

Sierra Madre (Stato di Michoacan e Guerrero)^ su snolo graniticOj a circa

^900 m. d^altezza,

Ramuli et petioli rufi tuberculati-setulosi; setulae adpressatae. La

mina discreta^ cartacea, obovata, apice acuto, basi rotundata^ margine

serrulate mucronato Pagina superior scabrida, reticulata, mucronibus

minutis rubris instructa. Pagina inferior secus costam setosa^ caeterum

mucronata, nervis secundariis inter se distantibus, cum ascillis barbatis.

Inflorescentia rufescens foliis brevier, pedunculata. Peduuculus tuber-

culate-setosus: ramuli furfuraceo-pulverulenti. Bracteae lineares, minutae

saepe iuxta internodium ortae. Flores breviter pedicellati, sepalis ex-

terne tuberculatis, caeterum glabris. Petali emarginati autintegri. Sta-

raina 25, ovarium carens ant stylis obsoletis superatum.

Albero a fiori hiancM, dal fiisto rossiccio^ quasi sanguignOj solcato

abbondantemente, cosparso di tiibercoli pure ro^-sicci, ben distinti alia

lente^ commisti a pocke sete appressatej fine alVapice larghe allabase^

ferruginee^ lungTie 1 mm. e piii. Cicatrici fogliari rilevat^ alia parte

inferiore,

Picciuolo non molto robusto^ lungo 2^7-3 cm.^ rosso bruno, par-
m

camente setuloso tubercolato come il caule.

Lemho obovato cuneiforme^ sottile^ cartaceOj lungo 17-21 cm.,

largo 7-8 mm. acuto alVapice o terminato in punta breve^ colla base

leggermenie arrotondata^ o viceversa anche acuta, disimmetrica.

Pagina superiore di colore rosso castagno^ discretamente scabra,

debolmente reticolata^ Vinferiore di colore piii pa-Vido e meno ruvida:

margine dentato mucronato^ serrulato serrato (alFapice anche un po

irregolarmente), con serrature terminate da seta o da mucrone breve,

caduco.

Pagina superiore cosparsa sul parenchima di minuti mucroni

setuliformiy rari, rossicci lunghi Ojd-l mm.^ appressati^ pure, present!,

quasi in egual copia, sui nervi secondari, meutre sulla costa d hanno

delle sete a base dilatata.

Pagina inferiors analogamente rivestita sulla costa e sut nervt
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maggioriy ma colle sete uii po^ piu sviluppcte^ sempre appressate e

fine. Qualche miicrone siii nervi minori^ mentre le ascelle delle

nervature secondarie sono glabre^ o piii o meno orxuramente barbate,

II parenchima e glabra.

NerDatura mediana rilevata alia pagina inferiore e robusta, al

pari dei nervi maggiori, di color rossiccio. Nervi secoiidari 15 16^ di-

stanziati gli uni dagli altri fin d^Ula base del lembo, obliqui e curvi, -

alterni^ subdicotomij fini. Nervi di 3^ ordine ben distinti dal reticolo di

quelli di 4^ ordine^ perpendicolari alia costa, o alle nervature secondarie,

sottili, a decorso un po' ondulato ed irregolare, distanziati fra loro.

Infiorescenza d'aspetto un po' furf\

cm, circa, ma piii breve delta foglx

^11

nochia ristretta, non molto ricca^ portata da un peduncolo lungo 7-8

cm.y rohustOy solcatOy striato, cosparso di mucro7ii tozzi e di sete mi-

nute. Queste barbate alia base e ferruginee.

Rami lunghi 3-4 cm. piu dedsamente furfuraceiy piilverulenti.

Brattee esili, linearis lunghe 4-5 mm. pure furfuracee fidce, spesso

r

spostaie dalla posizione normale.

Fiori brevemente pedicellafi (pedicelli bratteolatiy ferruginei ft

, ^, del diametro di circa 12-15 mm. Calice a 5 dioislonilnnghe

4-5 mm, diseguali, ovali, ottuse od acute, rossiccie, fl&&owc?awi^m€w<e co-

furacei)

f'

ficie esterna ed alle parti scoperte nel hoccio, del resto glabm. Corolla

lunga 7-8 mm. a petal! ovali o subrettangolari, spesso sraarginati, ottusi.

Stami circa 25, harhati alia base con abbondanti peli bianco sporchi;

ftntere lunghe, giallo cbiare, profondaraente bifide con due pori apicali

spesso risolcentisi in liece fessura. Ovario cupuliforme, con stili ri-

dotti, non sempre per6 presente.

Caratteri differenziali e di affinitd. A proposito delle sue affinita

colla S. pedunculata abbiamo gib. trattato accennando a questa specie.

Dalla S. pseudopringlei Busc. differisce pei segnenti caratteri:

I'apicc del fusto ed il picciuolo sono aetoso-mucronati con mucroni ros-

eicci, ma non pulverulenti; il lerabo non e arrotondato alia base e pre-

senta uua colorazione rossa anziche rerdiccia; la pagina superiore, come

nella Pseudopringlei, e mucronata, ma i mucroni sono rossicci ed abbon-

danti e lo stesso rivestimento, misto a sete mucroniformi, si ha all'infe
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riore, rnentre nella aS*. pseudopringJei incontriamo ivi delle setule pulve-

rulente; nervi secondari sono piu abbondanti, (ug'ualmente pero bar-

bati alle ascelle); V infiorescenza e piu decisamente setulosa; il calice^

anziche glabro, e marcatamente tubercolato sulle parti scoperte nel bocoio

ed infine Fovario porta degli stili ridotti.

Ancor minore e V afSnita colla S, reticulata Rose poiche nella S.

jpseudopedunculata I' apice del caule e il picciuolo sono setoso- tuber-

colati (con tubercoli rossicci); entrambe le specie presentano dei mu-

croni sulle due pagine del lembo, ma nella pseudopedanculataj i tu-

bercoli sono rossi e non associati ai pulvinuli. LMnfiorescenza di qu.esta

inffhe e cosparsa di tubercoli e sete pulverulent! alia base, mentre in

quella si ba una pulverulenza formata da minuti pulvinuli.

Le affinita per altro non mancano e noi segnaleremo le ascelle dei

nervi barbate, i calici pulverulento-tubercolati sulle parti scoperte nel

boccio (ma molto piu marcatamemente nella aS. pseudopedunculata\)^ il

numero discretamente grande di nervi secondari^ la forma e il contorno

della foglia^ per quanto questa sia rossa nella Pseudopedunculata, ver-

diccia nelFaltra,
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Caratteri differenziali

S. aspera Turcz.
S. pseudo}3edunculata

Caratteri comuni

Busc.

Apice del fusto co-1 Apice del fusto co

pertodaseteferrugineejjperto da mncroni ros-

sicci e sete ferruginee

Apice del fusto rossic-

dilatate alia base^ miste

a pulverulenza.

Piccjuolo tubercolato

aetuloso come il caule.

L e ni b o fogliare di

aspetto pulverulento e

molle al tatto inferior-

mente (di rado scabro).

Margine minutamente
denticolato.

Tubercoli e setule

della faccia itiferiore

ferruginei,

Nervi di 3*^ ordine

avvicinati fra loro, bar-

bati alJe asceJle.

Infiorescenza pauci-

flora, a peduncolo spes-

so pulverulento.

Sepali talora un po^

pulverulenti all'interno.

Ovario a still Innahi,

dilatate alia base.

Picciuolo pulveru
lento ferrugineo.

Lembo scabro alia

pagina inferiore clie

non presentasi pulve-

rnlenta.

serrulate

serrate, con serrature

sormontate da sete o

cio.

Cicatrici fogliari rile-

Margine

vate dal Uito inferiore.

Picciuolo lungo 1 3 cm.

Lembo lungo talora 20
5-9 cm., car-cm. largo

?

mucroni.

Tubercoli e setule

della faccia inferiore

rossicci.

Nervi di 3*^ ordine

distanziati gli uni d.^gli

altrij non barbati alle

ascelle.

Infiorescenza multi-

taceOj scabro sulla pagina

superiore^ obovato, cunei-

forme, a base ottusa ad
apice acnto, rosso bruno
alia pagina superiore.

Pagina superiore sparsa

di mucroni rossicci piuo
meno abbondanti sui nervi,

costa e parencbima.

Lo stesso rivestimento

alia pagina inferiore.

Nervi 15-21, distanziati^

dicotomi, barbati

alle ascelle.

Infiorescenza piu breve

curvi
}

flora^ a peduncolo non della foglia col peduncolo

distintamente pulveru'disseminato di setebarbate

lento.

Sepali non pulveru-

lenti airinterno.

Ovario a stili obsoleti.

alia base, ferruginee.

Rami furfuracei. Pedi-

celH brevi.

Fieri mediccri, tuberco-

late pulverulenti sulle par-

ti del calice scoperte nel

boccio, del resto glabri.

Petali obovati.

Stami 25.

Messico

^

Dalla S. BarUgera differisce pel fusto rossiccio, non gialliccio fer-

rugineo, pel picciuolo assai piu lungo, tubercolato, pel lembo notevol-

mente piu grande, rossiccio, a base acuta, piu ricco di nervi, molto piii
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abbondantemente provvisto di mncroni superiormente, i qnali poi sono

rossicci, per V infiorescenza ampia^ macronata, setosa, pei iiori breve-

mente pedicellati, pei calici tubercolati sulle parti scoperte nel boccio

e per un rnag-gior numero di stami. Le affinita si ridncono alle setulo-

sita del caule^ alle ascelle dei nervi barbate^ al margine serrato, edapochi

altri caratteii comuni.

Caratteri differenziali

1

S. Pittieri D. Sm.

Caule pulverulento

S. pseudopedunciilata

Busc.

Caule tubercoiato

che h di color ferru-

gmeo.
Picciuolo brnno^ pul-

verulento tubercoiato.

Base del lembo fogliare

acuta.

Margine del lembo
mueronulato, denticola-

to-serrulato.

Nervi 22.

Pagina inferiore co-

sparsa di peli stellati

e tubercoli, coUe ascelle

dei nervi secondari.

Infiorescen;^a sube-

guale alia foglia, o piu

grande di questa.

tubercoiato alF a p i c e setuloso aH'apice cbe e

di color rossiccio.

Picciuolo rosso bruno,

tubercoiato.

Base del lembo ot-"

tusa.

Margine serrulato

sei rato, con serrature

setose.

Nervi 15 circa.

Pagina inferiore co-

sparsa di tubercoli e

sete, senza peli stellati.

Ascelle dei nervi bar-

bate.

Infiorescenza p i u
breve della foglia,

S e p a 1 i tubercolati

Sepali pulverulenti (tubercoli barbati) solo

dentro e fuori, tuberco- sulle parti esterne sco-

perte nel boccio^ glabri

aItrove.

Lembo discretamente

sviluppato^ cartaceo, obo-

vato cuneiformcj termina-

to in punta acuta.

Nervi distanziati, sub-

dicotomiy curvi.

Nervature di 3*^ ordine

distanziate, perpendicolari

alle secondarie.

Pagina superiore sparsa

di minuti tubercoli.

Infiorescenza cosparsa

di tubercoli (barbati pero

alia base nella aS. pseudo

pedunculaUi),
Brattee esili.

Piori non molto grandi,

, su pedicelli

talora brevi (non sempre

nella S, pittieri).

Corolla a petali piu

lunghi del calice.

25 Stami. Stili brevi.

nuraerosi

Messico.

lati all^ esterno sulle

parti scoperte nel boc-

cio.

Costarica.

La var. Kegaliana della K pauciserrata presenta come caratteri

differenziali un caule parcamente setuloso all' apice, un picciuolo sub-

glabro^ un lembo breve glabro o subglabro con pochi nervi^ un^ infio-

(continua)



NuoYe osservazioni solle cellule artiflciali

NOTA DEL Prof. Luigi Buscalioni

**,

Come ho gia, in parte, rilevato in una precedente pubblicazione

sairarg-omento (Buscalioni L. : Sulla formazione di zone nei mezzi col-
L

loidad. Parte II. Sulla formazione delle cellule artiflciali Malpighia 1916)

una scliiera di osservatori, fra cui meritano. di esser ricordati Ruffini^

Traube, Rhumbler, Pfeffer, Hasting, Ostwald, Mounier e Vogt^ Quincke,

Damiaccovich, Rose, Link, Hcrrera^ Errera, Bottger, Reinke, Cohn, Fa-

mintzin, Tamman, Beilstein^ Vogelsang, Gad, Butschli, Dubois, Burcke,

Razzetti, Kuckuch, Felix, Schron, De Vries, Lehman, e piu di tutti Leduc

cercarono di ottenere, con mezzi artificiali e ricorrendo per lo piu ai

precipitati che si ottengono coU'incontro di due soluzioni, la produzione

di corpi aventi le caratteristiclie delie cellule vive, o dei costituenti di

queste (amido, cristalli, nucleo, centrosfere ecc), non che la riproduzione

delle forme vegetali ed aniraali (corallij funghi, fusti, fiori, foglie ecc.)

e persino taluni fenomeni della vita^ quali la divisione cellulare e nu-

cleare, la pressione osmotica, Tirritabilita, le correnti plasmiche etc.

L'entusiasmo che hanno suscitato negli esperiraentatori siffatte ripro-

duzioni, in vitrOy dei corpi viventi e delle manifestazioni vitali, ha in-

dotto, forse, gli autori stessi ad esagerarne Timportanza e ad accentuare

troppo talune speculazioni dirette ad omologare tutte quante siffixtte strut-

ture e manifestazioni con ci6 che ha attinenza colla forma e colla vita

dei vegetali e degli animali (De Vries, Reinke etc.).

Ben si comprende pertanto come le conclusioui siano state accolte

con un certo scetticismo da coloro che riconoscono nel regno degli ani-

mali e delle piante un modus vivendi che nulla avrebbe a vedere colle

modalita di forma, di struttura e di comportamento reperibili nei corpi

inorganic!,, troppo incerti essendo i legami, afferraano essi (un po' affret-

tatamente forse) fra i due regni della natura.

Taluni sono andati tanto oltre da guardare, oserei dire, con di-

sprezzo, quasi come giuochetti di laboratorio, le esperienze talvolta inte-

ressantissime e spesso anche geniali : il discredito si h. riversato spe-
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cialmente su quelle die vennero eseguite in questi ultimi tempi dal Le-

duc e dai suoi imitatori.

E^ tuttavia raia ferma convinzione che vi sia esagorazione e da un

lato e dalTaltro. Forse avrebbero maggiorinente giovato alia lore causa
L

i sostenitori della biologia sintetica e delle teorie fisico-chimiche della

vita qualora non avessero spinto le omologazioni e le deduzioni fino

airestremo limite della dialettica, nello stesso modo che avrebbero fatto

opera piu giusta i detrattori di questi sistemi qualora, consci che la

scienza e progressiva, che nessuna teoria, o concezione e eterna, e che

infine nel campo delle discipline sperimentali le speculazioni, a priori,

piu assurde possono, tardi o tosto^ trovare nella realta del fatti la loro

applicazione fcome e il caso per la tolegrafia senza fill ad es.), si fossero

curati di sofFerraare spassionatamente la loro attenzione su quegli espe-

riraenti di riproduzione, in vitro^ di taluni processi e fenomeni vital:

che meglio corrispondono al peculiare comportamento degli esseri viventi

e meglio collimano con quanto ha luogo in natura. II diniego e il di

scredito tassativi, aprioristici a riguardo delPesperimento di laboratorio

appaiono ancor raeno giustificati quando si pensi che i fermenti e gli

enzimi inorganici presentano un comportamento tale da, lasciar adito al

dubbio che tra i fenomeni vitali e quelli propri degli esseri inanimati
J

vi sia un legame piii intimo di qUanto si appalesi a prima vista.

A me pare, ad esempio, che talune osservazioni del Leduc (che e

indubbiamente uno dei maggiori esperimentatori in vitro), in quarlto sono

irapostate sui processi osmotici, sui centri dinamici e sui campi di forza

del Farady certa attendibilitii a molte

delle deduzioni cui giunse Tautore; perci6 non poche di queste meritano

di esser prese in considercizione anche da coloro che, impressionati sol-

tanto dalle lacune e dai lati deboli del lavoro delPautore francese, di-

chiarano, senz' altro^ erroneo e per lo meno affrettato tutto quanto sta

scritto nei suoi.volumi, (1)

Ho citato qui a bella posta ed a lungo il Leduc, sulle cui esperienze

ritorneremo fra poco^ non solo per la simpatia che mi hanno inspirato

(1) V. ad es. le criiiche del Bounter ai lavori di Leduc i cui organismi ar-

tificial! sarebbero gii stati fatti, come auche a me risulta vero, da altri autori,

fra cui Qainke.
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alcuni suoi esperimenti, ma anche pel fatto clie I'A., oltre all'esser uno

dei piu moderni cultori della biologia sintetica, e giunto in non poche

indagini a conclusioni che collimano con quelle emananti dalle mie ricer-

che aventi altro indirizzo sperimentale. Bastera ricordare la prepara-

zione delle cellule trasparenti che perinettono di rilevare i movimenti

dei liquidi inclusi (cellule al cloruro di calcio e carbonato di soda),

nonche la segnalazione delle strie od onde di cristallizzazione.

Nelle mie precedent! osservazioni sulle cellule artificial! mi ero

valso oltre che dal collodio sciolto in alcool ad etere, di molte altre

sostanze (solubili in. questi due reattivi, nel benzol etc.) che io incor-

poravo al collodio. Scopo dell' aggiunta era qaello di ottenere, nelle

pellicole di collodio appiccicate al vetrino portaoggetti, delle cellule il

cai nucleo fosse co3tituito da sostanze quanto mai eterogenee, varia-

mente fra loro commiste e il piu delle volte fr.i loro reagenti.

Nelle present! ricerche io ho modificato alquanto il procediraento e

la tecnica, e per Io piii mi attenni a due metodi.

In una prima aerie di esperienze, destinate a formare unicamente

delle cellule artificial! fornite di membrane, protoplasma, nucleo e nu

cleolo, ho impregnato il collodio, di cautchouch sciolto nel Benzol, a

cq! affffiunsi balsamo del Canada, olio di ricino, sudan III e cloruro

di cobalto. In una seconda serie ho fatto uso anche del nitrate d'argento,

dell' idrochinone e di altri reattivi, come descrivero meglio a suo. tem-

po, per investigare la distribuzione di talun! compost! chimici.

f Metodo. In una piccola provetta diluisco neiralcool ed etere ( 50

di etere 12 di alcool) un poco di cautchouch disciolto nel benzol. La mi-

scela va energicamente sbattata per impedire la coagulazione del caut-

chouch: in una seconda provetta mescolo sudan HI (quanto occorre per

ottenere una colorazioue rossa intenaa) a uno o due cm. cub! di collodio

sciolto in alcool ed etere, cd aggiungo un po' di benzolo. Fiiialmente

in una terza provetta unisco collodio (sciolto nei soliti mezzi sopra in-

dicati) al cloraro di cobalto in polvere, ottenendo cosi una soluzione di

un bel colore bleu, cui aggiungo un po' di acido cromico che fa cam-

biare la tinta in bruno caffe.

Preparati cosi i reattivi introduco in ogni provetta una o due goccic

di balsamo del Canada sciolto nel benzolo e altrettanto di olio di ricino,

alio scopo di ottenere il cosi detto collodio elastico cristallino.
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Da ultimo unisco tutte quante le soluzioni, versando pero quella

di caatchouch per ultimo e a goccia a goccia, per impedire una im-

provvisa e totale coagulazione del coUodio e del cautchouch che quando

avviene rende quasi del tutto inservibile la preparazione. (()

In date circostanze, in specie vi si vuole ottenere una spiccata va

cuolizrazione del protoplasmay si puo ag-giang-ere anclie uno o due goccie

d' acqua^ procedendo pero con est^-ema cautela per evitare V inconve-

niente della coagulazione cui sopra ho accennato.

Qualora poi si vogliano ottenere delle doppie o triple colorazioni

si puo lasciar da parte Tacido cromico, o unire al sudan III un colore
J*

d! anilina a tinta complementare (bleu di anilina). IJ aggiunta pero e

talora superflua, potendo il cloruro di, cobalto dare gia una pallida tinta

di contrasto.

Un ultima avvertenza e necessaria per esegaire a dovere la prepa*

razione; quando si aggiunge Tacido cromico occorre impiegcirnc una dose

piccolissima (una porzione grande quanto un chicco di grano per 2-3

centimetri cubi di collodio) e V aggiunta va fatta frazionatamente, per

evitare una troppo viva effervescenza del substrato.

Preparata cosi la soluzione di collodio^ che se e ben riuscita deve

esser fluente^ ma un po^ densa^ rosso bruna (per V aggiunta di acido

cromico), o brunastra per la presenza di cloruro di cobalto^ si puo pro-

cedere alio allestimento delle pellicole.

Air uopo con un pennello si distende uno straterello della miscela

sopra un vetrino porta oggetti in modo che risulti variamente ispessita

secondo i punti e po^cia si alita sulla soluzione, teneudo la bocca in

piu o meno grande vicinanza del vetrino. Si formano cosi delle niinu-*

tissime goccioline di vapore acqueo clie concorrono non poco a rendere

eleganti i preparati.

(1) II fenomeno e in intima relazione colla costituzione del coUoidi, quale

h stata posta in cbiaro dalle osservazioni dlQuinke, BUtschli, Bechhold ed altn.

Stando ai fatti sine ad era assodati, i colloidi sarebbero cost tuiti da soluzioni

di differ-^nti concentrazioni e di differentl viscosity, offreuti, al limite comune,

i fenomeni della ten^ioue aaperficiale Quioke). Di qui la struttura alveolare,

reticolare, lamellare, g'obulare degli steasi. I colloidi poi, secondo Grabm, rap-

presenttrebbero lo stato dinanuco della materia, montre 1 cristalloidi quello
IT

statico.
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I

Talora si puo far a meno di alitarvi sopra^ oppure si eseguiscc la

operazione tenendo la bocca pero alia distanza di 4-10 cm. in modo

che il vapore acqueo arrivi sul vetrino in scarsa quantita e senza vio

lenza.
h

Cio fatto si lascia essiccare il prcparato sotto il microscopio, poiclie

solo dope r essiccamento le cellule appaiono in tutta la loro bellezza,

Nei preparati ben riusciti lo strato di collodio essiccato appare snblucido

e finissimamente zigrinato: questa costituzione speciale delle pellicole e

dovuta in particolare modo air olio di ricino e al balsamo del Canada
aggiunti, le quali sostanze impediscono che collo essiccamento doUo

straterello penetri aria fra le maglie dei protoplasmic nel reticolo nu-

cleare e negli spazi intercellularij il che rcndcrebbe quasi inservibili
r

le preparazioni a causa deH'opacita. I proparati, una volta allestiti, si

conservano tal quali indefinitamente : sara tuttavia opportuno, sui punti

dove le cellule son meglio riuscite o vi ha qualche particolarita inte-

ressante^ distendere un vetrino coprioggetti, previa sovrapposizione^ sul

preparato^ di una goccia di glicerina o di balsamo di Canada sciolto in

benzolo. Naturalmente per V inclusione in balsamo si richiede che il

preparato sia ben secco^ mentre poi e da sconsigliarsi qualsiasi passag-

gio in olio^ od altra sostanza rischiarante come si usa nella tecnica mi-

croscopical

L'esame dei preparati si puo fare con gli obbiettivi a secco deboli,

medi e forti, ma quando le cellule sono piccole si puo anche ricorrere

agli obbiettivi ad immersione, in specie se trattasi di studiare la parti-

colarita del nucleo, del protoplasma e della membrana etc.

Biri da ultimo ehe la confezione delle soluzioni collodiali non h

difficile, ma non sempre si ottengono tali, per costituzione e proporzione

degli elementi^ da dar risultati confortanti : occorre pertanto una certa

pratica, molta pazienza e pertinacia, nonehe buona volonta di provare

e nprovare, variando la proporzione dei costituenti, o V ordine con cui

SI pratica la mescolanza dei different! reattivi.

Ed ora che ho descritto il metodo di preparazione mi sia permesso

di passare in rassegua i principiati risultati ottenuti.

Prosupposta ben riuscita la soluzione, le cellule che si ottengono

sono talora mcravi^liosaniente belle^ talora medioeri. Per lo piu in

*
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un'unica pellicola si hanno va,ri tipi cellularij per cui in un punto o

Faltro del preparato Tosservatore potra trovare il fatto suo.

Le cellule ben riuscite sono regolari, poligonali^ intimamente unite

in tessuto, o delimitanti degli spazi*intercellulari^ di grandezza varia,

ma per lo pin non piu grosse d^una ordinaria cellula di albume di Fri-

tillaria e di Phaseolu^^ od anco piu piecolej per citare pochi termini di

confronto. II nucleo, che io ho ragione di ritenere per lo piu formate

dal Cautchouch, e qunlche volta vivamente colorato in rosso dal sudan

III, ma per6 non sempre e presente in tutte le cellule, o in tutti i pre-

parati. Talora il nucleo presenta dei vacuoli o dei cristalli rossi.

In moltissimi preparati i nuclei non mostrano traccia di membrana,

in altri questa e evidente e persino distintamente granulare (taluni pre-

parati ottenuti col metodo fotografico). II reticolo nucleare (Tav. II

fig. 3 tav. I fig. 5) si pttiene con tutta facility ed e molto elegante,

tanto da simulare quelle delle ordinarie cellule vogetali ed animali,

Non poche cellule poi sono polinucleate: nel qual caso per lo piu gli

elementi sono assai grossi : il cKe coUima coi reperti dell' istologia. Le

pareti cellulari sono spesso leggermente bluastre per la presenza del

cloruro di cobalto; in altri casi invece essendo fatte esclusivamente da

collodio appaiono incolore. Esse poi si mostrano piu o meno ispessite,

ed attraversate da briglie protoplasmiche (Tav. II fig 2 e 6).

Nei preparati cui si e aggiunto del bleu d'anilina il protoplasma
I

ha talora una colorazione bleu pallida che contrasta singolarmente col

colore rosso del nucleo. (Tav. II fig. 6). II protoplasma poi e piu o

meiio compatto, quando non si presenta vaouolizzato (preparati con ec-

cesso di alcool ed etere, o contenenti traccie di acqua).

II numero delle cellule che si possono ottenere da una pellicola

lunga pochi centiraetri e addirittura colossale, dl guisa che si ha Tim-

pressione di aver sott^occhi un vero tessuto simile, ad esempio, a quello

di nn albume.

Io non insistero ulteriormente nelle descrizioni dei preparati otte-

nuti essendo questi conformi a quelli illustrati nella mia nota precedente,

per quanto piu eleganti e dimostrativi, sia per la forma e struttura delle

cellule, sia per la doppia e spesso tripla colorazione di queste* (1)

(1) Cellule abbastanza ben conformatej ma troppo scarse (60-60 in nn grap
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Solo i processi di divisione nucleare e cellukre meritano di fissare

ancora per un momento la nostra attenzione.

Le segmentazioni sono talora frcquentissime nei preparati, talora

raie- in generale le ho trovate numerose in quelle pellicole cui si era
T

ago'iunto un poco di acido croraico. II processo della divisione nucleare

si inizia e si completa secondo lo schema gia illustrato nella mia pre-

cedente comunicazione. II nucleo, che talora e assai voluminoso rispetto

alia ccllula (forse per eccesso di cautchouch), talora invece assai piccolo,

si strozza, mentre dalla membrana cellularc si distaccano a destra e a

sinistra dello strozzamento due setti che vanno avvicinandosi al eentro

della cellula collo stesso ritmo con cui il nucleo va strozzandosi (Tav. II

fig. 3 e 4). .

Cariocinesi tipiche non furono ancora trovate. Pero debbo dichia-

rare clie in taluni preparati nei quali la formazione delle cellule e at-

tiva, ma nello stesso tempo prematuramente arrestata (forse per troppo

rapido essiccamento della pellicola) si possono trovare numerosi setti di

parete disseminati nei campo del microscopic, senza che tuttavia siansi

incontrati per delimitare nettamente i poligoni cellulari. In questi casi,

in cui si ha Tirapressioae di un'attiva formazione del tessuto d^albume,

quale si osserva nei Leucojum^ nella Fritillaria etc., i nuclei appaiono

spesso stranamente conformati e con tali caratteristiche da ricordare,

sia pare lontanameute, i processi cariocinetici. Per lo piii il nucleo e

ridotto ad una lamina nei ccntro della cellula: talora due listerelle nu-

cleari si presenUino piu o meno appressate Tuna aH'altra.

Le bende rappresentanti i nuclei sono grannlari, o persino formate

da bastoncini, di guisa che si ha una lontana impressione di aver sot-

po) ho ottenuto preparando il collodlo con alcool, etere, benzol, acido cromico,

floruro di cobalto, sudaa III, cautchonch, ferrocianuro di potasslo o ferricianuro

dello stesso corpo. La pellicola deve esaer un po' ispessita altrlmenti i nuclei

non ai formano e questi poi appaiono poco differenziati dal resto del protopla-

nia. Immergendo pero i preparati alternativamente in soluzione di solfato di

rame e ferrociannro di K. si ottiene il nucleo cotorato in rosso dal sudan III
r

e delimitato dal circoataute plasma, pressoche incoloro, a mez^o di una delicata

membrana forniata di preeipitato di ferrociauuro di rame. Le sottili pareti divi-

8orie delle cellule non presentano che di rado traccia di preeipitato.
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t'occhi un aster, o un diaster. Qualche volta^ ed in specie la dove e

piu tumultuoso e rapido il processo formative della raembrana, si pre-

sentano delle figure nucleari foggiate a croce, le cai braccia in altre

cellule appaiono staccarsi appaiate, tanto da formare dei corpi nucleari

foggiati a V coi vertici opposti. A loro volta i segmenti nucleari si

scindono in tante sbarre nucleari diritte.

II piu delle volte mi e parse che la Janiina rappresentante il nu-

cleo in divisione indiretta sia orientata col maggior asse perpendicolar-

mente al piano di segmentazione delle cellule, per cui la divisione nu-

cleare si ridurrebbe, in ultima analisi^ alio spezzettamento della lamina

in corrispondenza della linea mediana La iigura ricorderebbe quindi

piu da vicino la frammcnt^)zione trasversale di un cromosoma clie la

scissione in due di una piastra equatoriale. Stande cosi le cose la divi-

sione nucleare^ presupposta di natura cariocinetica, si efFettuerebbe in

un piano perpendicolare a quelle propria delle mitosi genuine. lo ri-

tengo che un comportamento cosi antitetico stia in relazione coUe ten-

sioni che devono di necessita verificarsi allorche le cellule artificial! si

dividone, le quali tensioni obbligano, innatizi tutto, il nucleo ad allun-

garsi in una determinata direzione e poi scindono la lamina in due.

Non credo tuttavia opportune addentrarmi ulteriormente in questi

ragguagli, sia perche i loro rapperti colle cariocinesi sono troppe dubbi

e sia ancora perche tanto la natura del processo, quanto le sue fina-

lita mi sono apparsi circondati da troppi punti oscuri che richiedono

di esser ulteriormente studiati.

Sta il fatto che e frequente trevare delle fasi in cui due nuclei

tondi appaiono in grande vicinanza V uno delP altro^ quasi che fossero
i

derlvati da una scissione avvenuta prima ancora che si fossero formate

le membrane cellulari divisorie. Di rado si rilevano traccie di fili acro-

matici e quando occorrono appaiono molte confuse.

In qualche caso fortunate ho potuto assistere, sotto il microscopio

alia formazione delle cellule e dei nuclei celorati in rosso dal sudan IH-

Dapprima il preparato appare emegeneo e solo si hanno dei movimenti
^

vorticesi nel liquido che imbeve la pellicola^ o sormonta questo, il quale

essende costituito in gran parte di alcoel, etere e benzol evapora rapi-

damente. Poi ad un tratto o successivamente, ma sempre con una certa

rapidita, si formano le pareti divisorie che deliniitano i poligoni ccllu-

j

}
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lari, Molte cellule poi si staccano pfirzialmente le une dalle altre ed

allora nello spazio intercellulare si accumula nn p6 di liquido agitato

dal soli to movimento vorticoso. Altre volte le cellule si separano del

tutto ed allora appare manifesto che il fenomeno si accompagna ad un

processo di contrazione dalla vescicola cellulare, il che ci indiea come

la formazione deile pareti delle cellule, quando queste stanBO unite

intimamente, dipende dalla tensione superficiale. Se poi infine nelle

cellule si formano vaclioli, alveoli e reticoli anclie in questi si racco-

glie del liquido in movimento.

II processo che da luogo alle alveolature e reticolature, analoga-

mente a quello che determina la formazione degli spazi intercellulari,

e collegato, in parte^ colla espulsione dalla massa colloidale di certe so-

stanze che mal si adattano a stare in questa incorporate. Sotto questo

punto di vista le cellule artificiali corrispondono abbastanza bene ai

concetti dominant! sulla costituzione dei colloidi ed illustrano quanto ha

luogo in quelle vere dove troviamo pure che i vacuoli sono formazioni

destinate a raccogliere quanto non puo stare incluso nei reticoli prota-

plasmatic!. Trattasi pertanto di una vera secrezione endocellulare che

come vedremo piu tardi, appare in particolar modo evidente allorche al

collodio si aggiungono determinate sostanze, come ad esempio i nitrati

.

lo credo utile di insistere su questi rapporti poiche e noto che certe

sostanze nelle cellule genuine sono quasi sempre comprese nei vacuoli

(cristalli, tannini, sostanze coloranti etc.) come se fossero incapaci a far

parte della massa protoplamatica. E noto del resto che una delle pro-

prieta dei colloidi e appunto quella di poter eliminare certe sostanze :

nei noatro caso il processo va talora tanto oltre da determinare addi-

rittura lo spappolamento dei preparati (collodio al sublimate trattato

col nitrato di argento .

Per quanto ha riguardo infine il nucleo io ho notato che questo si

presenta dapprima come un piccolo punto vivamente colorato, ma ben

tosto siffatto centro cinetico si rigonfia, assumendo quasi improvvisa-

mente forma e grandezza definitiva (1).

(1) Anche il Quincko ha otcenuto la fissazione delle sostanze coloranti in

determinate zone delle sue cellule e dei suoi organise artificiali. Devo perd

notare che le cellule <^i qnesto autore sono ben lungi dall' aver raggiunto il

perfezionamento delle luie.
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Le cellule in pochi secondi arrivano alia raaturita che precede da

vicino la morte (mi si perraetta la parola) del preparato.

Giunti a questo punto e lecito domandarci se tra le cellule che io

sono riuscito a plasmare e quelle illustrate dal Ledac vi siano

rapporti.

A priori si puo affermare che le condizinni della citogenesi da ine

utilizzate sono affatto differenti da quelle realizzate dall' autore fran-

cese.

Per formare una o piii cellule il Leduc prepara una soluzione di

gelatina al 5-10 "/„? ^ui aggiung^e una soluzione satura di salicilato di

sodio, poi distende il liquido su una lamina di vetro orizzontale. La-

sciata in seguito rapprendere la gelatina in forma di strato sottile semina

su questa delle goceie di solfato ferrico che ben tosto si difFondono nel

substrato. Egli ottiene in tal modo delle figure regolarissime, poligo-

nali, che possono anche presentarsi colorate, come avviene quando al

posto del salicilato sodico si adopcri il ferrocianuro di potassio (colora-

zione bleu).

datina al 5-10 7o, merce un contagoccie, delle

goceie di ferrocianuro potassico in guisa che le stesse risultino distan-

ziate le une dalle altre per circa 5-6 mil., si ottiene un vero tessuto

cellulare in seguito alia diffusione e soli'dificazione del ferrocianuro. Le

membrane si formano qui al punto di incontro delle goceie, mcntre il

protoplasma e i nuclei sono dati dal ferrocianuro di potassio liquido.

Fino a che la gelatina non e completamente secca, le parti costi

-

tuenti le cellule non si mostrano all'occhio, afFerma il Leduc, ma si ha

massa gelatinosa, come si pu6 constatare colla rifrazione

della luce e proiettando 1' iramagine, per trasparenza, su uno scherrao.

Intanto durante il periodo citogenetico si hanno, nei poligoni in for-

mazione, delle correnti liquide che vanno dalla periferia verso il centro

degii stessi, o viceversa.

Con questo processo si possono ottenere du.llc cellule a nucleo varia

mente conformato, od anco prive di nucleo, fornite di membrana o

sfornile, con o senza spazi intercellulari.

La forma delle cellule dipende dal numero e dalla posizioue re

ciproca delle goceie serainate sulla gelatina, nonche dalle tensioni os

-

motiche che si generano per effetto della varia concontrazione delje

invece una
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sostanzo adoperate, II numero delle goccie poi deterraina il numero

delle faccie delle cellule ; la grandezza degli angoli djedri e invece in

correlazione coUa posizione dei centri. Le membrane poi sono piane

se le soluzioni sono isotoniche, convesse invece dal lato deir elemento

ipertonico se le concentrazioni sono diseguali. Le cellule si forraano tra

2 e 24 orOj a scconda del grado di concentrazione della gelatina, e lo

svilappo loro avviene secondo lo schema proposto dallo Schwan.

II Ledac ha ottenuto delle cellule liquide distendendo dell' acqua

su un vetro orizzontale e sominando di poi sul substrate alcune goccie

di acqua salata e colorata coirinchiostro di china- Le cellule periferiche

dei tessuti che cosi si vengono formando presentano talora dei prolun-

gamenti che il Leduc omologa quasi alle ciglia vibratili. Le goccie,

tinte coir inchiostro di china, dopo essersi diffuse si retraggono, anne-

riscono in corrispondenza del centro (formazione del nucleo) e si

segmentano lungo determinate linee di forza, di guisa che ne nascono

dei granuli che si raccolgono nella parte mediana della goccia : si hanno

cosi dei corpi raoruliformi la cui comparsa va ascritta alia coesione.

Quando poi le goccie hanno uguale pressione osmotica delle soluzioni

impregnanti la gelatina esse non diffondono, o per lo menO; si sposta

solo la sostanza colorante (inchiostro di china) in modo da determinare

al fine uh'incorporazione deFle goccie nerS piii piccole in quelle grosse.

Intanto per segraentazione del substrate si forma pure una morula,

aualogamente a quanto ottennero Loeb e Delage nelle ova di Echino

derrai state immerse in liquidi di speciale concentrazione e costituzio-

ne e poi riportate in acqua di mare.

Se su uno strato di acqua salata si depositano, seguendo una cir-

conferenza, delle goccie di soluzioni pin concentrate, colorate al solito,

airinchiostro di china, si ottengono, afferma il Leduc, dei moti di dif-

fuaione nel liquido diretti verso il centro del circolo; in seguito la

massa si fa moruliforme e si segmenta per un processo ricordante la

gastrulazione, mentre nelle nuove cellule compaiono delle strutture va-

cuokri, lamellari, del tutto simili a quelle descritte dal Bustschli. Tali

cellule vanno a poco a poco restringendosi (1).

Elementi molto simili alle cellule vesretali ottenne il Leduc con

(1) Fenomeni a aloghj furono oaservati dal Quincke.
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goccie di incKiostro di china disseminate su una solazionc di carbonate

e fosfato tribasico di potassio. Tali cellule^ che invecchiando si rag-

grinzano, hanno pure il nucleo costituito dalla sostanzu eolorante che

si addensa al centro dei poligoni cellalari. Secondo il Leduc esistereb-

bero in siffatte cellule ed altre analoghe i granuli di Almann e i

raitocontri, senza che tuttavia la lore cempirsa^ come" del resto quella

dei nuclei^ sia collegata a precipitazioni nel fosfato tribasico e nel

carbonate di soda. / ccrpi in questione sono percio puramente di na-

tuva flsica.

Nelle preparazioni del Leduc la formazione di un tessuto e occa-

sionata spesso da segmentazioni di un unica cellula gigantesca in una

pleiade di altre rainori. Occorre poi notare che quando il substrato ge-

netico e costituito da sostanze cristallizzabili gli sferoeristalli che ne de-

rivano, assai spesso, incontrandosi nel processo di ampliamentOj finisconc

pure per delimitare dei poligoni che ricordano la strattura di un tessuto.

II Leduc da, alFuopo, una figura con cui illustra il fenomeno^ pure stato

da me visto recentemente.

Le ricerche dell'autore francese sono quanto mai interessanti, a pre-
I

scindere, ben inteso, dairinterpretazione clie loro si puo dare, perche FA,

ottenne la ripetizione di non pochi fenomeni fisiologici, fra cai persino

il fjigocitismo cellulare dovuto a cio cbe una cellula in via di forma-

zione quando venga in contatto di sostanze citogeniche le puo inglobare.

Come si vede i procedimenti adottati dal Leduc, se ben mi appon-

go, sono del tutto different! da quelli impiegati da me per ottenere le eel-

lule. Nel mio case non si tratta di scminagione di goccie sopra un sub-

trato, le quali in certo qual modo rapprescntano gi^ da per se stesse

un quid a costituzione, oserei dire, cellulare, ma bensi di formazione

di cellule da una specie di blastema omogeneo contenente d:i nn lato

delle sostanze membranogency fra cui meritano di esser ricordate il

cloruro di cobalto che assai spesso da un grando risalto alle stesse, e

dair altro delle sostanze generatrici del nucico, quale appunto e, ad

esempio, il caoutchouch.

La formazione delta membrana per opera, se non esclusiva certo

preponderante, del cloruro di cobalto, e forse collegata col fatto che

questa sostanza e una di quelle che tendono ad esser espulse dai roti-

coli di collodio, lufatti se si mette un eccesso di cloruro di cobalto le



PROF. JiUIGI BUSCALTONI 415

membrane delimitanti le cellule perdono la struttura omogenea per

scindersi in laraelle (analog'he alle lamelle mediane e agli strati secon-

dari delle membrane delle cellule vere), oppure diveutano addiritura

schiumose, nel qual caso Ic cellule paiono fra loro collegate da briglie

e ponti protoplasmatic! attraversanti una parete in certo qual mode

negativa (spazii cliiari in cui il collodio o manca, o e in scarsa quantity).

Al Leduc fu fatta robbiezione che le vere cellule non si formano

per diaseminazione di goccie : essa e giusta ed egli infatti ne riconosce

il valore e la portata, per quanto insista nelPaffermare che V analogia

va intraveduta solamente prendendo in considerazione V intervento dei

centri dinamici quali fattori di formazione cellulari.

Egli e evidente che nessuuo mi pu6 muovere robbiezione che si e

accampata contro il metodo del Leduc poiche le mie cellule si formano

in ben altra raaniera, cioe per un processo che ricorda da vicino quello

stato illustrato dagli istologi che pei primi (Schleiden et.) si occuparono

della questione della formazione delle cellule (formazione libera nci ble

stemi). Egli e vero che nnche un tale processo non e perfettamente

consono con quanto la tecnica istologica moderna va scoprendo a ri-

guardo della istogenesi e tanto meno ad esso si pu6 applicare il principio
L

del Wirkow che ogni cellula deriva da un'altra cellula, poiche il sub-

strato omogeneo nel qtiale nascono le cellule di collodio non puo esser

paragonato ad una cellula primordiale (cellula madre). Ci6 non pertanto

il processo da me illustrato ha tale affinita colle cosidette formazioni

cellulari libere dei moderni autori che puo esser ritenuto come una

variante dello stesso in cui mancherebbe la cellula primordiale dalla
1

quale le altre dovrebbero esclusivamcnte derivare.

Indubb delle cellule V azione dei

cosi detti centri dinamici di formazione. Sono tali, a mio parere, innan-

zitutto le particelle di cautchouch le quali, a quanto pare, non stanno

tiuiformeraente distribaite nel substrato, ma attirandusi mutuamente

finiscono per addensarsi nel centre di ognuno dei poligoni cellulari.

Parimenti le minutissime vescicole di acqua che si formano suUe pel-

licole ancora umide allorche si alita su queste diventano centri di

attrazione delle sostanze poco solubili nel collodio, o per lo meno piii

Bolubili in acqua. Questa poi evaporandosi abbandona le sostanze che

aveva precedentemeiite disciolte le quali restano cosi accantonate. Si
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deve poi ancora aver presente clie i vari corpi che possono esser in-

globati in una soluzione di collodio si uniscono fra loro, o viceversa

si separano gli uni dagli altri, a seconda delle affinita, o viceversa delle
r

loro incapacita ad associarsi. Noi vedremo ben tostOj quando tratteremo

la questione dei reticoli del Qolgi, che in base a siffatta tendenza si

possono interpretare certe localizzazioni delle sostanze endocellulari.

Segnaleremo da ultimo che le cariche elettriche dei vari component!
^

delle soluzioni possono a loro volta aver un'importanza non indifferente

come fattori di distribuzione (1).

Con questo non credo di aver elcncato tutte le condizioni die

provocano la formazione di centri di attrazione nelle cellule; ma intanto

dalle conslderazioni esposte e lecito sospettare che nelle soluzioni col-

loidali la omogeneiti non sia che apparente tendendo le varie sostanze

che le compongou) a disporsi, oserei dire, con intenti quasi geometrici
m

in base alle reciproche affinita o ripulsivit;i, per cai nella massa appa-

rentemente omogenea dovrebbe riscontrarsi o presupporsi^ almeno virtual-

mente, una struttura cellulare^ prima ancora che qaesta appaia al mi-

croscopio. Altrimenti non si spiegherebbo la comparsa quasi improvv-isa

di migliaia e migliaia di cellule nel collodio se il terreno non fosse

gia preparato per la sua segmentazione in poligoni e con i relativi ac-

cantonamenti delle singole sostanze incluse.

Che in certo qual modo le sostanze siano preordinate nel pabulum

apparentemente omogeneo lo prova il fatto che seccando la lamina di

collodio i nuclei appaiono spesso incompletamente scissi, quasi che la

morte del tessuto in formazione avesse fissato una delle fasi del processo

che conduce alia accentrazione della sostanza nucleare,

Sotto questo punto di vista le mie osservazioni eollimano con quelle

del Leduc il quale ammette pure una particolare struttura ed organiz-

zazione nelle masse colloidal! per effetto della peculiare distribuzione

delle sostanze che le inqninano. Egli infatti rileva che lo strato liquido

in cui si formano le sue cellule nen e omogeneo, ma bensi differenziato

(1) Che molti fenomeni vital! e nou pochi di quelli comuni agli esseri aui-

mati ed inanimati nel momento in cui si estricano provochino delle correnti

elettriche 6 cosa nota ed io mi riferisco qui, per quanto concern© i process! fisic*^

chimici che stiamo studiando, ai lavori di Bose, Cybulski etc..
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poiclie 1^ dove una solazione si diluisce o si concentra, si scalda o si raf-

fredda, vione in contatto con un corpo estraueo, si cvapora e via di-

cendo si stabiliseono altrettanti centri dinamici di formazioni cellulari e

di correuti di diffusione. Abbastanza dimostratrive al riguardo sono le

sue esperienze con soluz oni di nitrato di potassio e fosfato tribasico

della stessa soslanza.

Per quanto concerne la foriuazione dei nuclei^ le mie osservazioni

Bi allontanano alqaanto da quelle del Leduc, pur tenendo ferini i prin-

cipi sovra esposti. In generule questi forma siffutti corpi merce la con-

densazione delle sostanze che costituiscono le goccie (esperienze col

fosfato e carbonato di calcio, oppure coll'inchiostro di china) : nel caso

mio trattasi invece di nuclei aventi una costituzione fisico chimica spe-

ciale, ben distinti percio dalla massa del colloide che forma il proto-

plasma e la membrana ed aventi talora in cosi alto grndo una costi -

tuzione sui generis da colorarsi differentemente rispetto alle altre parti

della cellula, o prescntare alnieno struttura e rifrangenza di versa.

Un' ultima differcnza si notera tra le mie osservazioni e quelle del

Leduc qualora si consider! che Ic cellule dame preparate nascono sem-
«

pre eutro un substrato almeno apparentemente omogeneo, mentre molte

delle cellule descritte dair autore francese si formano dentro a cellule

preformate e gigantesche, di guisa che si ha una specie di morulazione

gastrulazione. E ovvio pcro che queste sono differenze di poco mo-

mento e secondarie rispetto a quelle sopra elencate,

A parcr mio la discrescen^a piu iniportante sta nella distribuzione

dei centri cinetich 11 Leduc dispone arbitrariamente, colla disseminazione

delle goccie, i suoi cenLri dinamici per la fabbricazione di non poche

cellule colloidali, mentre queste sono fin dall' inmo incorporate nella

fiostanza citogenica stessa; in tutte quaiite le mie prepara^ioni, per cui

* arbitrio dello sperimentatore rcsta elimiuato riducendosi la sua opera,

^^ ultima atialisi, unicamente a scegliere il materiale adatto per la for-

toazione delle cellule. Si potrebbe obbiettare che alitando sopra le

pellicole di collodio in modo da disseminarvi sopra delle finissime

goccie d' acqua anch' io determini, in certo qua! raodo arbitrariaraente,

i centri cinetici per la distribuzione, forma e costituzione eellulare,

II fatto e in parte vero, ma se si considera che ottime cellule si ot-
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tengono anclie qiiando non si alita sopra il preparato non si dovr^

dar troppo peso al procedirnenlo.

Passiamo ora alio studio delle segmentazioni nucleari e cellularij

alio scopo di mettere in evidenza le analogie, o viceversa le discrepanze,

tra le mie osservazioni e quelle del Leduc.

Quest! accenna unicaiuente a processi cariocinetici che avrebbe

ottenuti tutte le volte che*ai poll opposti di una goccia pseudoplasma-

tica collocava una goccia della stessa sostanza pigmentata con sangue,

o con inchiostro di china e di poi metteva accanto a queste ultimo due

altre goccie ipertoniche od ipotoniclie un po' piia leggermente tinte colle

stesse sostanze. Grazie a questo procedimento e raerce la diffusione che
r

ha luogo si ottengono delle figure cariocineticlie che ricordano lo spire-

ma, le placche equatoriali, i diaster e la formazione dei nuclei secondari.

Le figure che illustrano il processo sono abbastanza dimostrative e

certamente superior! per fedelta di riproduzione del processo cariocine-

tico a quelle che vennero descritte ed illustrate da altri Autori (1) con

altre disposizioni (poll magnetici etc.). Osservo tuttavia che^ per quanto

eoncerne la figure delle piastre equatoriali, Tanalogia strutturale non e

stata raggiunta, a prescindere anche dalla circostanza che la divisione

longitudinale dei cromosomi neppure appare indicata.

In tutte queste forme di divisioni mitoticho, talune delle quali sono

abnormi poiche a piu poll e a piu fusi (come del resto avviene anche

in natura), le goccie colorate formerebbero i centri cinetici d'attrazione

e di diffusione della sostanza nucleare e rappresenterebbcro, pertanto^ i

centrosomi e gli aster delle centrosfere (2),

(1) Ricordano pero da vicino quelle otteniite dal Bntschll nelU gelatina ri-

scaldata e impregnata di bore d' aria che raffreddandosi e coatraeadosi danno

luogo alia formazione di ast^r e di centrosomi. Ne gran che diasimili sono da

quelle di Henking che fa cader delle goccie sii un V3tro affamicato producendo

gli aster merc^ Torientazione dei granuli -li nerofamo.

(2) Non pochi A. che si occuparono dei processi cariocinetici accennano a

linee di forza, per lo pli di natura elettrica (Gallardo) per quanto mal si con-

cilii la multipobirita di taluni fusi cromatici con a costante bipolarita delle li-^

nee di forza magaetiche ed elettriche (Rhumbler). Percio non pochi osservatori

cercano di interpretare il fenomeno colla teoria della fibra muscolare contrafetile

che per6 a sua volta non vale a spiegare tutte quante le modaliti del processo

cariocinetifo.
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Come 10 feci precedentemente rilevare^ nelle mie esperienze non ven-

nero riscontrate delle vera e genuine cariocinesi degne di esser fotografa-

te, per quanto talune figure nucleari accennino, piu o meno vagamente,

siffatto processo. D'ordinario le divisioni a tipo cariocinetico decorrono

secondo uno schema clie si allontana troppo da quelle ordinario per

meritare di esser tenute in seria considerazione. Qui adunque si affaccia
+

una notevole differenza rispetto alle osservazioni dell' autore francese,

differenza che si accentua maggiormente qualora si abbia presente che

il processo piu comune di divisione nucleare e di moltiplicazione cellulare

nelle mie ricerche e quello clie ha per base la divisione amitotica, cioe

la forma piu banale di divisione.

I niotivi delle differenze vanno anche qui ricercati^ con molta ve-

rosimiglianza, nella tecnica diversa adottata;. il Ledue dispone arbitra-
r

riamente i centri dinamici (centrosomi) per ottenere la cariocinesi : io

lascio alle energie inerenti al substrato la cura di stabilirli. E vero

pero che in qualche caso anche il Leduc constato la presenza di forme

nucleari alio stato di aster (mai ebbe a seguire Tintero processo cario-

cinetico) entro cellule artificiali non state sottoposte ad alcuna forza
V

fisica esterna^ ma non per questo le divergenze esistono* Cio non ostante

convengo col Leduc che lo stimolo alia divisione cariocinetica sia ine-

rente alle modificazioni che avvengono nella costituzione delle cellule e

che si localizzano, di preferenza, ai poli di queste, diventando cosi delle

vere forze cinetiche. II che non esclude che tali forze possano venir

dair esterno, come e il caso citato dal Leduc (e prima di questi dal

Pischer ed altri autori) dello spermio che, penetrate nella cellula ovo,

predispone questa alja cariocinesi; alio stesso raodo che il parassita (dato

che esista realmente) del cancro non si tosto si e introdotto nella cellula

epiteliale provoca pure la segmentazione di questa. In conclusione un

determinate indirizzo di metabolisrao in un dato settore della cellula

puo provocare la cariocinesi, diventando esse un centre cinetico o di-

namico atto a rempere Fequilibrio cellulare.

II Leduc ha pure ottenuto'la gemmazione (in cellule grossolane,

macroscopiche) introducendo un framraento di an sale solubilo di calcio

(cloruro, o nitrate) in una soluzione concentrata di carbonate e fosfato

tribasico di sodio. II cloruro veniva air uopo impiegato tal quale, o
r

prima impastato con sapone amigdalino e glicerina. Con questo pro-
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cesso le cellule in gemmazione compaiono a centinaia, I risuUati, che

concordano con queiii ottenuti da Bastian, Benedickt, Scliaflfer^ Schron,

Butler, Hartig e Dubois ed Lanno indotto gli autori a rimettere in onore

la teoria della genesi spontanea delle cellule (teoria degli eobi e radio-

bi), non vennero mai da me raggiunti.

Ben ponderati i fatti^ se io non ho ottenuto le forme di attivita

cellulare presentatesi negli esperimenti del Leduc che riusci persino ad

ottenere una ritmica pulsazione delle cellule, ho per converso riprodotto

degli elementi cellular! molto piu perfetti, piu completi e piu rigorosa-

mente afSni a quelli vivi, non solo per forma, specializzazione del nu-
m

cleo, colorabilita di questo (doppie colorazioni !), ma sibbene ancora per

il modo di dividers], per la presenza di tipiche membrane e vacuoli, per

la regolarit^ con cui le cellule si associano in tessuti e piu di tutto
t

per r esatta corrispondenza nella grandezza dei singoli elementi con

quella che e propria delle cellule dei piu ordinari parenchimi o tessuti

animali e vegetali.

Per completare il quadro storico e comparativo sarebbe conveniente

riportare qui i principali risnltati ottenuti da non pochi altri autori che

si occuparono dello stesso argomento. Devo pero confessare che le idee

e i risuliati di non pochi di essi mi paiono cosi paradossali da riehie-

dere solo poche parole di cenno.

II Benedickt, dopo aver accennato alle tensioni positive e negative

e ai centri di potenzialita (termica, elettrica ecc.)^ su di che siarao di

accordo, e dopo di aver esposto d^lle assennate eonsiderazioni sulle ten-

sioni superficial! che si manifestano al limite tra due soluzioni e dalle

quali ne deriva la configurazione degli elementi cellulari, interpreta

in modo molto curioso le onde di cristallizzazione del Quinke, Busca-

lioni^ Leduc e Liesegang^ ammettendo che siano Tespressione di un mo-

vimento ondulatorio speciale inerente alia vita !

Non mcno singolari sono le sue idee su quest'ultima, poiche da un

lato la vita sarebbe assolutamente indipendente dal protoplasma e dalla

cellula non avendo questa un'entita speciale^ dairaltra sarebbe intimamen-

te collegata alia presenza, nel plasma, di sali inorganic!, di colloidi ed

altre sostanze. Non vi ha dubbio che anche i corpi inorganic! concor-

rono a intrattenere i fenomeni vital!, ma e parimenti certo che il col-
T

ioide altamente comp'esso forirante il protoplasma deve aver parte pre-



POF. LUIGI BUSOALIONl 421

dominante noir attuarli. Con un maggior rigorismo di vedute il Be

oedikt arrebbe piu facilraente avvinto i lettori alle sue idee, nessuno

potendo disconoscere un intimo legame frale sostanze inorganiche ed or-

ganiche (!o attestano i fermenti inorganici) : ma se si puo discutere i suoi

principi che todo vive o nada vive, che natura non facit quam georae

-

triam, per dirla col Newton, non lo si pu6 piu seguire nelle specula-

zioni quando arriva a proclamare Fesistenza « seres con celdillas cere-

brales de cuarzo y cuyas sensaciones serian trasmitidas por las ondas

Hertzianas que son capace da propagar ». (1)

Ancor piu in contrasto col momento scientifico attuale sono le

curiose esperienzn di Schron sui eristalli di Bacterium coli (che io non

arrivo a comprendere come rappresentino tali corpi proprio il B. coli,

piuttosto che un altro microrganismo trattandosi di eristalli minerali)

nonche quelle sullo strato precristallinOj sui petroblasti, sul deutero e

protolitoplasma, sugli inclusi sporangiali rainerali e via dicendo. Tali
I.

vedute allontanandosi, d'un balzo, da quanto e vero e reale patrimonio

scientifico di oggi, e non avendo quindi quasi piu alcun legame' con

questo non possono essere discusse, mancando alia critica la base, Potrk

darsi che in avvenire appaiano geniali concezioni, ma non e neppure

da escludersi che non arrivino alia posterita. (2)

Un po meno paradossale e Hartingj per quanto pure poco attendi-
^

bili siano le sue ricerche sulla trasformazione delle sostanze inorgani-

che nel passaggio dallo stato liquido al solido, durante il quale si for-

nierebbero dei corpi simili agli organismi. Se si pone a contatto, so

stiene 1' A , del carbonate di potassio, o di sodio, con un sale solubile

di calcic si forma del carbonate di calcio che precipita alio stato coUoi-

dale^ gelatinoso. Bentosto per6 compaiono, nella massa, dei corpi dotati

m

(1) Traduzione spagnuola del testo tedesco.

(2) Non intendo con questo demolire tutto quanto 6 stato poato in sodo sni

^A detti eristalli liquid! e sui rapporti che intercedono fra i fenomeni da questi

Presentati e quelli reperibili nella sostanza organica vivente. Interessanti e per-

suaaivi al riguardo sono gli studi del Lehmann, avendo potuto questo autore

stabilire au

riguardo sono gli studi del Lehmann, avendo potato qaesto autore

L basi veramente scientifiche delie analogie eingolarissime nei riguardi

inazione, deiraccrescimento, della nutrizione, della forma, della rige-della germinazione, dell ,

^erazione, della omotropia. della copulazione ecc.
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di moto Browniano i quali si uniscono per formare una membrana. I

corpi pill grandi, oltre al protoplama granuloso, possiedono anche un

nucleo e sono capaci di dividersi e per un processo che , ricorderebbe

quanto avviene nelle mie cellule, poiclie il setto divisorio attraversa il

nucleo.

Mettendo deiralbiimina in una capaula e poi facendo arrivare su

punti opposti della massa un po di cloruro e di bicarbonate sodico

I'Harting ottiene^ per diffusions, un precipitate di carbonato calcico in

forma di pellicola piena di corpicciuoli graadi circa 150 ^ poliedri-

ci se uniti, altrimenti tondi. Essi sono i cosi detti Conostatos che pero^

essendo stati illustrati con disegni; lasciano riconoscere che Pautore ha

abbandonato la via maestra del buon sense per spaziare nel dominie

della pura fantasia e della poesia piu sbrigliata. Baster^ dire che i

suoi organismi hanno una struttura radiata e concentrica e poi portano

una specie di couo impiantato su un nucleo di forma quanto mai biz-

zarra. L'Harting ammette pure di aver visto le cariocinesi in queste
r

produzioni zoologiche o botaniche quanto mai peregrine, ma poiche non
+

ne da le figure non staretno neppure a discutere il processo.

Noteremo infine che anche quest'autore, basandosi^ piu che altro,

suUe ricerche di Haeckel e di Cienkowski suUe cellule primordiali

senza uucleo, vicne alia conclusione che non esista una soatanza vitale

paz'ticolare.

Piu cauto nelle deduzioni e lllerrera del Messico, ma in ultima

analisi la sua opera e del pari assai spesso improntata ad un entusia-

smo eccessivo.

Egli^ ripetendo con nuovi metodi antichi processi, trova che l^a-

cido oleico^ solo od addizionato di soda, messo a conlatto dell'acqua di

calce^ delTacqua pura da delle produzioni plasraiche alveolate, fornite

di nucleo rinfrangente e contenenti dei leuciti. Analoghi prodotti inette

pure in cvidenza ricorrendo al tannino che polverizza sulla gelatina,

o facendo agire la corrente elettrica- I proteplasmi cosi ottenuti^ come

quelli che egli prepara col metafosfato di calce^ hanno la proprieta di

fissare taluni colori di anilina (bleu, o verde di metile), sono dotati di

movTmento per correnti osmotiche, si circondano di parete, mentre p*^i

contengono dei nuclei con membrana piii o meno evidente e dividentisi

per cariocinesi.
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Alcune figure e non poche fotografie illustrano i principali risultati;

ma dallo esame delle stesse il lettore non pu6 certamente addivenire alle

interpretazioni tassative deiresperimentatore messicano e tanto meno ar-

rivare a condividerne le idee. Taluni disegni sono affatto indecifrabi-

li, altri non raggiungono la prova, e non poclii non hanno alcnnche

a vedere coiroggetto che vorrebbero rappresentare. Intanto mancano le

illustrazioni di taluni processi cbe per la loro importanza le reclame-

rebbero, qual e il caso per le cariocinesi state segnalate.
I

Malgrado quest! numerosi lati deboli nelle different! pubblicazioni

delFHerrera qualche dato merita di esser preso in consideraziofie. Cosi e

nel giusto quando 1' A. afferma che il protoplama e un colloide coai-

plesso in condizioni. osmotiche ed elettriche speciali. |] pure possibile

che, come egli sostiene^ il fosforo ed i suoi composti (fosfati in ge-

nera) abbiano una certa parte neU'esplicazione dei processi vitali^ quan-

do pero egli non intende accordare importanza alcuna al protoplasma

nei processi vitali e ci5 per dar maggior risalto air ipotetica opera del

metafosfato di calce, come agente vitale, torna a battere una via sulla

quale e un p6 difficile seguirlo. Per me il protoplasma e vitale in quanto

ha quella determinata costituzione e non gia perche e unito piuttosto a

questo a queiraltro elemento minerale, pur non disconoscendo la parte

che possono avere i singoli corpi di cui esso e costituito nelPintrattenere

Fenergia vitale. Uunilateralita di vedute^ quando si tratta di problemi

cosi complessi come e quelle che ha per oggetto il protoplasma, porta

ndubb del.

rHerrera e del Benedikt equivarrebbe a sostenere che il jone H abbia

caratteristiche che il

fisico riscontra nelPacqua (2).

(1) Non mi dissimulo tuttavia che in alcuni composti determ^nati gruppi

atomic! esercitino realmente una influenza predominante nelle caratteristicbe

•^egU stessi. Le quality coloranti del Benzece-azofenolo sono appunto dovute al

gruppo cronaoforo ed airauxocromo OH: cosi pure la fluorescenza deH'antracene

^ ^^gata ai due ultimi atomi di carbonio che uniscono il residuo benzonico: iu-

fine Tinsieme dei caratteri chimici di un corpo puo dipendere dalla posizione

stereoisomerica occupata dalle catena laterali nelle sue molecole costitutive, il

che ha servito di guida airEhrlich per formulare la teona delle cateue laterali.

(2) Non ho preso in considerazione le istruttive osaervasioni ed esperienze
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IL Metodo. In una seconda serie di esperienze mi sono proposto

di riprodurre, per quanto evidentemento lo concede il collodio la cui

costituzione e diversa di quella del protoplasma; talune delle piti singo*

lari e piu discusse strutture cellulari che attualmente sono oggetto di

studi, in ispecial modo per parte della Scuola del Golgi, del Ramon y
Cajal e di altri naturalist! italiani e stranieri.

Intendo qui parlare del cosi detti reticoli endocellulari, per lo piu

attornianti il nucleo, atati incontrati con grande frequenza nelle cellule

r

del Danilewski e del Pealzow esorbitando que^te dal tema che mi aono prefisso

di studiare per quanto esse meritino di essere conosciute. Mi soffermeri invece

brevemente su quelle del Ruffini, poichfe questo Autore riproduceudo, con uu
metodo particolare TAmeba di Ostwald e di Beilstein lia potato portare Pespe-

l-imento nel campo della niicroscopia. Siffatta ameba, analoga a, quella di Gad,
ottenuta con olio ed acqua alcalinizzata, riesce ottimamente con mescolanze di

mercurio e acido nitrico al 20 o/^, cui aia aggivinto un poco di bicromato potas-

«ico. Or bene il Ruffini, mettendo a contatto il mercurio, ridotto alio stato di

6mulsione, coll'acido nitrico e col bicromato di potaasa ottiene la produzione di

corpuscoli animati da vivacisaimi movimentij xxei quali aotto il microscopio, si

possono studiare non pochi processi aventi attinenza colle piu sp^ccate funzioni

della cellula animale e vegetale.

Le sue amebe, le sue comete mercuriali, 1% sue serailune corrono nel campo
del microscopio, reagiscono al chemiotropismo positive o negativo, subiscono, a
fiecondo dalle circostaiize, notevoli variazioni Hello atato elettrico e nella ten-

sione superficiale, si incistidano entro capaula di cromato di mercurio che poi al

niomento opportune espellono, infine manifeataao molte altre particolarit^ che

fino ^d o.ft Sono state ritenute quasi eaclusi^^ degU organismi viventi.

II lavoro 6 adunque quanto mai interessante ed inspira la massima fidacia,

lUqiiantoch^ il Ruffini, malgrado il notevole contributo apportato alia biologia

flperixnentale cellulare, in specie per ci6 che J'igua^da il movimento, non si la-

scia trascinare, nelle conclusioni, da quel cieco entuaiasmo che ha condotti molti
I

L

altri autori ad esager&re, fuori posto, la portata che possono avere le esperienze

in vitro nei loro rapporti con quanto succede n^gU organigmi viventi. i] da au-

gurarci che queste ed analoghe ricerche vengatio continuate, anche con altri in-

teuti fisiologici, come ad es. quello di analiz^^are rinfluenza che pu6 aver 1' os-

sigeno sui movimenti del protoplasma, avendo H Fromman creduto di poter sta-

hilire una netta distinzione tra i fenomeni vit^U e queUi ottenuti sperimental-

m^nte (moviventi nei protoplasmi ottenuti coi procegsi del Btltschli) nel fatto

che i primi sono grandemente influenzati dalla presenza, o assenza di ossigeno,

i aecondi insensibili.
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animali, senza che tuttavia si sia raggiunto Taccordo sulla loro natura

e funzione. Essi vennero paragonati ai centrosomi ed alle centrosfere

(Heidenhein e Ballowitz), ai cromidi, alVappirato mitocondriale (Gold-

schmit), ma non sempre con felice intuito. Holragreen e Ramon y Ca-

jal videro in essi un apparato canalicolare (trofospongio): altri autori

riscontrarono dei rapporti col nucleo (Goldschmit) che pero furono piu

tardi combattuti (Sjovall).

Vari furono i metodi adottati per metterli in evidenza e quasi tutti
r

peccano per una certa incostinza nei risultati. In generale pero si ri-

corre alia riduzione dei sali di argento, o colla formalina o coi soliti

ri'^'elatori fotografici, ma anche altri inetodi, in cui tuttavia interviene

I'ftzione di nn metallo (Heidenhein, Kopsch etc.), venuero adottati. Re-

centeraente il Golgi ha dato la preferenza al metodo di Raymon y Ca-

jal, piu o iTieno modificato, come quello che provoca la riduzione quasi

elettiva sul reticolo, lasciando pid o meno inalterati gli altri costituenti

cellulari. Airuopo egli fissa colla formalina, acido arsenioso e alcool i

pczzi da atudiare che poi passa nel nitrato di argento per sottoporli,

infine, all'azione del rivelatore (idrochinone, solfito di soda e formalina)

ed al viraggio al cloruro d'oro. Per dar maggior risalto ai reticoli il

Golgi fa subire al preparato il rischiaraniento'" col permanganato di po-

tassio ed acido solforico_, cui fa seguire il lavaggio in acido ossalico.

Questi delle cellule

animali appare in tutta la sua bellezza, tanto che il Golgi e la sua

Beuola non si peritano di paragonarlo ad un rero organito endocellulare,

quanto non abbia

^elle cellule veg Li-

Hy
^ piu che dubbio, almeno secondo Pensa, che possa essere assirailato a

quello delle cellule animali. Gii a priori tenderebbe ad escluderlo il

fatto che i protoplasmi vegetali sono spesso in attivo movimento mal

Conciliantesi con la presenza di un organo rigido, a struttura reticolare.

^ei Vegetali poi si incontra un se ondo tipo di reticoli inerenti alio

^vilupj,o della sostanza antocianica, o di altri corpi similari. Sono pero

feticoli che derivano da smistamento, od agglutinazione del pigmento

^' Pensa e Fischer) che percio ben poco di comune hanno con quelli

^el Golgi. U che e owio qualora si pensi che I'antocianina ha la co-

r
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stituzione dei coUoidi e come tale offre marcata tendenza ad assumere
I

strntture reticolari (V. lavori di Biitschli)*

Se dai reticoli passiamo alle formazioni mitocondriali da taluni,*

come si e detto, state a quelli assimilati troviamo che le stesse, sotto

varie denominazioni; come condriomiti, condrioconti, mitocondri^ etc.

furono riscontrate dal Pensa, dal Lewitschi e da molti altri (V. la let-

teratura nei lavori del Pensa) in non poche cellule vegetali. Ma dai

lavori del Pensa appare manifesto che romologia delle formazioni in

qnestione col reticolo golgiano sarebbe quanto mai iiicertaj almeno per

talune forme di mitocondri.

Interessante e il fatto, stato messo in evidenza dal Pensa^ che la rea-

zione cromoargentina riesce bene nei cloroplasti (i quali come si sa hanno

nna relazione genetica coi.mitocontri), ma a condizione che contengano

clorotilla. E arduo dare la spiegazione del singolare fenomeno: pero se si

considera che la funzione assirailatrice del cloroplasto e^ in fondo, di na-

tura riduttrice si puo aver una guida per interpretare al suo giusto

valore il singolare comportamento. Bisogna poi ancora considerare che

nei cloroplasti vennero da me segnalati speciali lipoidi pei quali non e

da escludersi un^attinenza con quelli che, secondo il Regand, formereb-

bero 11 substrate dei mitocondri, e secondo il Willstatter quello del

cloroplasto (1) (V. lavori di Willstatter, Hoppeseyler^ Mayer, Regand etc).

Ora essendo stato da me rilevato che a tali lipoidi spetterebbe, con mol-

ta probabilita, il compito di fissare Tossigeno, per cui si comporterebbero

del pari come riduttori^ si avrebbe un argomento di piu a favore delle

mie vedute.

La grande frequenza con cui avvengono delle riduzioni di sali di

argento in seno al protoplasma, o direttamente pel contatto di questo,

sotto r azione di determinati reattivi, mi lascia supporre ed avanzare

P ipotesi che tra le ricerche di Ramon y Cojal; di Golgi^ di Pensa e di

altri zoologi e medici^ da un lato, e quelle dei Bokorny LSw, lun

(1) Per esser piia esatti i lipoidi da me studiati © che fanno parte integrante

del cloroplasto, aumentando o diminuendo nei corso dell' anno, costituirebbero,

forse, 8oIo una parte delle sostanze lipoidee studiate dal Willstatter poich6 il

lavoro di queati 6 di natura chimica, il mio istologico: egli studi6 in blocco il

cloroplasto, io invece localizizai la sede di taluni lipioidi cloro e cromoplasticx.
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gammo, Pfeffer, Klemm, Wisseling, Kz.apeck, Hennegui, Pollacci ed altri
botanici, dall' altro, ci sia una piu o meno stretta relazione.

'

Low e Bokorny trovano che il protopksma vivo ha la proprietli
di ridurre i sali d' argento, grazie alia formazione di special! corpi, i

cosi detti proteosomi, che compajono sotto 1' azione di taluni alcaloidi,

Q
di critiche da parte di Klemm, il quale riduce il processo ad una pura
e semp^ice reazione di fronte a soluzioni piu o meno concentrate, nonche

lO Una certa importanza ai tan
w

Aneh

battuto le idee del Low e Bokorny avendo rilevato che ai proteosomi,
I'ersistenti nella cellula anche dope la morte di questa, spetta 1' azione
riduttrice dei- sali d' arffento.

Di fronte ai fatti riscontrati nel regno vegetale P

e ani-
tanto di andar errato fo.rmulando 1' ipotesi che tanto nelle cellul

mah^ che vegetal! esistano, come del resto e note, sostanze riduttrici di
svariata indole (oltre all' aldeide formica), le qaali, occupando un de-
terminate territorio cellulare o raccogliendosi in date zone delle cellule
dopo la morte di queste, producono la precipitazione e riduzione dei
sail d' argento. I precipitati poi potrebbero aequistare struttura speciale
(reticoli di G gi ad es.) nel caao che entro le cellule, per azione di

taluni reattivi, si formino dei corpi analoghi, o ideutici ai proteosomi. II

proteosoma che si forma^ o qualche corpo analogo, darebbe pertanto una
apparenza strutturale, istologica, al precipitate, senza che tuttavia da
questo debba concludersi che la struttura preesista nelle cellule vive,
sotto forma di un corpo fissatore. Bon' inteso farebbero eccezione a
questa regola i casi studiati dal Penaa ed altri analoghi, nonche quelli,

assai rari, in cui il reticolo fu intraveduto in vita e senza Tintervento
^i reattivi'.

-cj da notarsi intanto die i mitocondri (in larg'o senso) non sempre

1 colorano col metodo Raymon y Cajal-Golgi, mentre poi i reticoli

S^nuini si comportano in modo abbastanza sui generis di fronte alle

stanze coloranti^ tanto da avvalorare sempre piu il sospetto che tra

due forniazioni eiidocellulari non vi sia una vera identity struttu-

^ue e costituzionale, ho stesso pud dirsi qualora si paragonino i reti-

^ ^ del Golgi colle produzioni ergastoplasmiche.
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Eicordero da ultimo che i reticoli spesso si dividono prima del

nucleo nel processo cariocinetico (Perroncito) e che ai mitocondri fu-

rono pure attribuite svariatissime funzioni, non sempre per6 cliiaramente

dimostrabili,
F

Di fronte airincertezza dominante, si;i sulk natura dei reticoli e

delle produzioni mitocondriali (in largo senso), sia snlle loro funzioni,

mi e parse utile iniziare qualche ricerca per vedere se con adatti pro

cessi si potesse ottenere, nelle cellule artiaciali a! collodio, qualche

struttura che avesse una piu 6 meno grande rassomiglianza colle pro-

duzioni in questione. A questo nuovo indirizzo nelle mie ricerche io^ piii

che altro, sono stato indotto dal sospetto che i sali d'argento possano

eventualmente entrare in combinazione, previa doppia decomposizione,

con determinati composti chimici presenti nelle cellule (cloruri ad es-,

come e stato messo in evidenza dalla sig. Greenwood (1) per le cellule

della mucosa gastrica) quando non si voglia ammettere che talune so-
4

stanze, dotate di priorita riduttnci, siano presmti nelle cellule ed ab-

biano V attitudine a scindere i sali di argento fissando quest' ultimo,

di guisa che attiverebbero in modo speciale Tanaloga azione che spiega
__ I*

il bagno fotografico di fissaggio proposto dal Cayal e dal Golgi. Non 6

da eacludersi infine che le albumine stesse, costituenti la parte essenziale

del protoplasraa cellulare^ pei loro complessi aggruppamenti molecolari

presentino piu o meno ^piccata affinit^- pei sali d^ argento. (2) Egli h

ovvio che qualora le mie vedute trovassero la conferma nei fatti ne

avverrebbe, come logica conseguenza, che il reticolo non dovrebbe piu

essere considerato come un vero e proprio organito endocellulare^ ma

semplicemente come un particolare atteggiamento fisico-chimico di una

data parte del protoplasma cellulare.

Per portare un po di luce su questa intricata questione, pur a-

(1) Citato da Laciani: Tratt. di flaioL d. uomo Vol. II, p. 93.

(2) Noi siamo ancor molto airoscuro a riguardo delle reazioni che avvengono

tra i sali d'argento (specialmente cloruri e broinuri) da un late e i colloidi dal-

raltro. Sta il fatto che aecondo il Quincke e V Harwich taluni colloidi (gela-

tina) si comportano in senso opposto a quanto sopra e stato esposto, ostacolando

1« precipitazioni di queati sali, il che corrisponde a ei6 che ho riscontraco lo
r

stesso nelle mie ricerche con altri sali pure precipitabili.
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vendo sempre presenfe eke la costittizione delle cellule al collodio ha

solo pockissimi punti di contatiO con queJla delle cellule genuine (es-

sendo le affinita piuttosto d'indole fisico-chimica), ho cercato di ridurre

il problema alia sua piu semplice espressione introducendo net collodio

delle sostanze atte a produrre, presumibilmente, coi sali d'argento, quei

composti che possono di poi esser ridotti col metodo fotografico di Ra-

mon y Cayal

Dapprima io sono ricorso al sublimato corrosivo e alFacido cromico

psr ottenere, col nitrato d'argento, la forraazione del cloruro e del cro -

mato d'argento. All'uopo ho addizionato uno o due centimetri cubici di

collodio, sciolto in benzol, con un po' di acido cromico (un mucchio di

cristalli grosso quanto un piccolo chicco di grano, o forse meno), con

che ottenevo una colorazione bruniccia del reattivo ed un partico-

lare stato di fluidita (non eccessiva), quanto mai adatto alia preparazione

delle cellule. Preparata cosi la miscela vi aggiungevo un po' di cloruro

di cobalto in polvere, il quale reattivo, come ho potuto convincermi, e

come ho altrove esposto, rende piu nette le cellule, ed in seguito

diluivo il tutto con un centimetro cubico, circa, di una soluzione satura

di sublimato corrosivo sciolto in alcool ed etere (alcool 16, etere solfo-

rico 50). Per render poi il collodio elastico facevo cadere nel miscuglio

qualche goccia di olio di ricino o di balsamo del Canada sciolto in '

benzol e infine completavo la preparazione aggiungendo (con grandi

cautele, a goccia a goccia, ed agitando la soluzione continuamente) un

po sudail

Q
poich6 spe3so il cautchouch, a contatto del sublimato, coagula e fa a saa

volta coagulare il collodio, ne torna piu a sciogliersi completainente

col sussidio deiralcool ed etere, o del benzol. L'inconveniente riesce in

parte o del tutto evitato colla pratica e variando convenienteraente la

SQccessione delle mescolanze, per quanto al rig-uardo io non abbia po-

iito formarmi ancora uu chiaro concetto.

Se la preparazione e ben riuscita la soluzione collodiale deve costituire

ina massa fluente, non troppo liquida pero, di color bruno rossiccio,

quanto mai adatta, quaudo venga spalmata, con un pennello, in sottile

strato sul vetrino portaoggetti ad assumere essiccando la configurazione

•^^ Qua pellicola linamente granulosa, lucida, rossiccia, impermeabile al-
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Taria, simulante al microscopio un tessnto cellulare elegantissimo. Oc-

corre luttavia alitare sullo strato durante il suo essiccamento se si vuole

ottenere nn preparato veramente dimostrativo.

Formates! le cellule immergo il vetrino nel nitrato di argento (so-

luzione acquosa al d^/q) per pochi minuti ,e poi, previo rapido lavag-

gio in acqua distillata, trasporto il preparato nel bagno di sviluppo (i-

drochinone, metol, solfito anidro di sodio^ carbonate di sodio^ bromuro

di potassio).

In questo bagno avviene rapidamente la riduzione di parte dell'ar-

gento, per cui il preparato annerisce quasi unrformementej se Timpre-

gnazione del sale di argento e ben riuscita, altrimenti a chiazze. Lavo

di poi il vetrino in acqua, valendorai di una boccetta munitadi schizzetto,

ma avendo cura di spruzzare il liquido con delicatezza, a causa della

grande fragilita acquistata dalla pellidola di coliodio, e al fine osservo

al microscopio. II preparato, una volta secco, puo esser montato in bal-

sarao del Canada sciolto nel benzol^ senza cbe abbia a subire alcun

passaggio in olii rischiaranti, od altri reattivi. Coperta con vetrino copri-

oggetti la preparazione si conserva a lungo^ ma neppur si guasta se

non e stata montata in balsamo e tenuta scoperta.

Ho pure provato^ come riducenti^ i vapori di idrogeno solforato e

il bagno in questo stesso reattivo, come pure la riduzione colla for-

raalina.
F

II primo dei due reattivi teste indicati d^ ottimi risultati, ma ha

Tinconveniente di sviluppare vapori dis^^ggradevoli e tossici, ed inoltre

di formare sulle pellicole di coliodio uno strato di argento speculare

che altera alquanto i preparati. Talora poi precipita Targenjo nelle ca-

vita cellulari, sulle membrane, sui reticoH plasmici etc., che pertanto

assumono uno splendore metallico particolare. La formalina non mi ha

date buoni risultati^ non provocando alcuna riduzione, anche se lasciata

agire per qualche ora.

Coi metodi teste descritti, e special&iente coH'uso deiridrochinone,

ho ottenuto delle. preparazioni quanto mai interessanti, ma il risultato

veniva il piu delle volte compromesso dalla circostanza che ie cellule

si isolavano le une dalle altre (forse a causa del nitrato di mercuric

che si veniva formando)^ rendendo talvolta inservibili le preparazioni-

Ad 02*ni modo nPI niint.i rloVA hi r^Q>7.innn h kon rimaoitsj ai Vf^doUO
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/

le cellule artificiali ricoperte, verso la periferia del protoplasma (nelFe-

Fectoplasnia), da uu denso strato di sostanza nera, omogenea, granulare,

anco retieolare. Analogo ammasso si incontra verso il centro degli

elementi e quivi la struttura grossolanaraente granulosa- retieolare e spes-

so quanto mai evidente (Tav. II fig. 2).

Esaminando con forti ingrandimenti il preparato si vede ehe la

massa nera centrale e addossata quasi sempre ad un nucleo piu forte-

mente colorato in rosso dal Sudan III rispetto al resto del contenuto

eellulare e completamente privo di precipitato di argento. In molte cel-

lule talune briglie nere, oltre alTavvolgere il nucleo in questione^ colle-

gano Tammasso centrale col periferico.

II protoplasma compreso tra i due ammassi^ o tra le briglie, non

mostra clie pochissimi granuli d'argento, per cui apparisce di color roseo

incolorOj finamente granuloso, trasparente.

Questa struttura e frequente ad osservarsi nei preparati trattati,

come dissi^ airidrochinone, ma il lettore che volesse ripetere Tespe-

rienza deve aver preaente che i risultati non sono costanti : giova quin-

di ripetere le preparazioni e talora variare la manipolazione della mi-

scela.

Impiegando i vapori di idrogeno solforato io ottenni invece assai

spesso (specialmente dalle soluzioni di collodio cui avevo aggiunto, con

estrema precauzione, qualche goccia d'acqua} dei preparati a protoplasma

manifestamente schiumoso e nel quale Targento precipitava^ sotto forma

di granuli o bastoncini (mitocondri), a ridosso del nucleo centrale. II

nucleo anche qui appariva privo di precipitati, i quali, a forte ingran-

dimento, mostravansi per lo piu inclusi nolle maglie dei reticoli pla-

smici perinucleari.

II plasma periferico e la membrana eellulare apparivano invece

quasi del tutto liberi di granuli, o questi erano presenti solo in seno

alle pareti cellulari. (Tav. I fig- 2).

Noter6 di passaggio che analoghi risult.iti ottenni lasciando da parte

il sublimato, essendomi potuto convincere che il cloruro di cobalto, pur-

che ineucesso, fe piu che sufficiente per dare i precipitati in questione

col nitrate di argento. Debbo pero confessare che i preparati ottenuti

col solo cloruro di cohalto sono meno dimostrativi, essendo forse piu
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corrosivo

difficile riscontrare i filamenti ramificati o i reticolati di argeiito che si

ottengono col sublimato corrosivo.

A causa degli inconvenienti ofFerti dal sublimato corrosivo^ fra cui

quello principale di favorire la coagulazione del cautchouch e della

massa colloidale, sono ricorso ad un altro processo che, praticato colle

debite cautele, permette di ottenere delle soluzioni piu stabili (perche

il sublimato venne ridotto a poca cosa\ raentre fornisce delle pellicole

a cellule veramente belle.

Innanzi tutto la ricetta :

Allestisco un certo numero di provette che io^ per ragioni di espo-

sizione, indicher6 coi numeri.. Provetta I: contiene collodio sciolto in

benzol ed acido cromico. Provetta II: contiene cloruro di cobalto e col-

lodio in benzol. Provetta III: contiene cautchouch al benzol e Sudan III

(il primo in quantity sufficiente per dare una soluzione molto densa).

Provetta IV: collodio in benzol, olio di ricino e balsamo del Canadd
sciolto parimenti in benzol Provetta V: soluzione satura, in alcool ed

etere (12 di alcool; 50 di etere), di cloridrato di chinino; infine nella

Provetta VI la stessa miscela di alcool ed etere e sublimato

(soluzione pure satura).

In una provetta ben pulita mescolo cautamente le soluzioni, avendo

cura di agitare continuamente il liquido e di versare i reattivi a goccia

a goccia. Specialmente occorre procedere molto circospetti quando si

versa il cautchouch ed il sublimato corrosivo. In generale io mescolo

queste soluzioni per ultimo in quanto che mi e parso che la presenza

di olio di ricino e di balsamo del Canada ostacoli alquanto la coagu-

lazione del collodio sotto I'azione della gomma del Para. Particolar-

mente grandi devono esser le precauzioni quando si versa il sublimato:

questo va aggiunto per ultimo, a goccia a goccia, sbattendo energica-

mente la miscela la quale nel punto in cui viene a contatto col reattivo

si fa schiuraosa e lattiginosa, per tornare limpida collo scuotimento. Una
due goccie di sublimato sono in questo caso piu che sufficient! per la

bisogna, quando si vogha preparare appena da uno a tre centimetri cubi

di soluzione atta a dar le pellicole. Oltrepassata la misura, o limite cri-

tico, il sublimato provoca una improvvisa coagulazione di tutto il reat-

tivo e lo rende inservibile. AU'opposto un preparato allestito in propor-

zioni esatte si conserva per settimane. Anche un po di precauzione oc-

i
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corre, infine, nel versare la soluzione satura di cloridrato di chinino,
la quale va naturalmente aggiunta in dose assai piu rilevante. Ritengo
del pari opportuno che anche questo reattivo vada aggiunto dope I'olio

di ricino e il balsamo del Canada.

Se si. precede colle dovute cautele si ottiene un liquido bruno caffe,

o^nn po rossiccio, cui si pa6 aggiungere, senza inconvenienti, una goceia
d'acqua distillata alio scopo di rendere le cellule piu conformi agli
ordinari elementi animali e vegetali, poiche i p'asmi si fanno elegante-
mente vacuolizzati, sebbene talora tendano alquanto ad isolarsi gli uni
dagli altri.

Con questo inetodo, ricorrendo inoltre al solito bagno nel nitrato di
argento al 5 »/(, e airidrochinone, ho ottenuto dei preparati quanto raai

dimostrativi.

Pero giova far rilevare che in un preparato o pellicola lunga cir
ca 3-4 cent, e larga 1-2 cent, solo alcuni millimetri quadrati o al piu
on cent, quadrato forniscono delle figure cellulari veramente eleganti;
nel resto si incontrano delle cellule mediocri, o scadenti, o persino dei
tratti privi di qualsiasi struttura cellulare.

Sta intanto il fatto che la dove la reazione e riuscita bene (e il

mode con cui si alita sul preparato vi influisce anche in parte) tutte
quante le cellule si presentano meravigliosamente belle: il . che indica
che la riuscita di un preparato e subordinata a determinate condizioni,
non ben note. Basti dire che se in un punto si e alitato un po troppo
troppo poco, se la pellicola e ivi eccessivamente spessa, o viceversa

esageratamente sottile, Taspetto delle cullule varia ben tosto correlati-

^amente, e ci6 in bene o in male pe,r il preparato. La grande sensibility

Jelle pellicole di collodio e percio la prova piu bella della labilita
elle condizioni istogeniche e questa disposizione forse ci chiarisce al-

^^^i punti della fisiologia cellulare, essendo nnto che le cellule ge-
iiine sono pure sensibilissime, essendo esse dei colloidi, a qualsiasi

niDiaraento del mezzo die le circonda. A conferma di questo si pu6
evare che la dove le condizioni per una buona riuscita del preparato

^0 tvtte quante realizzate ivi le cellule elegantissime, col nacleo ben

ontormato, col plasma vacuolizzato, colle membrane nettamente distinte,

^^ contano quasi a centinaia (Pig. 3, 4, 5 Tav. III. Nei siti poi dove

1 ha una cellula in divisione si e sicuri di trovarne molte altre nella
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stessa condizione: se poi in un piinto manca ad una cellula il nucleo

anche raolte altre cellule circostanti, o talora un'intera fila, ne sono
L

prive (fig- 5 Taw III).

Basta pertanto che in una regione venga meno o Tuna o Taltra

delle ipotetiche condizioni opportune all'istogenesi perche si abbiano

delle cellule, o incompletOj od eleganti solo da punti unilateral! di vista

(o delle membrane, o del nucleo, o del protoplasma).

Passiamo ora ad illustrare i preparati piu istruttivi che mi e stato
F

dato di esaminare e dei quali riporto qui alcune microfotografie.

Le microfotografie 3 e 4 della Tav, III mostrano un tessuto di pic-

cole cellule poligonali, non piu grandi di quelle dell^'epidermide di Rosa,

per citare un esempio di confronto abbastanza comune. II nucleo, fatto

probabilmente di cautcbouch, e omogeneo e appare^ (nei preparati) co-

lorato vivamente in rosso dal Sudan III. II plasma e cosparso di gra-

Dulazioni nere che si fanno sempre piu addensate a misura che ci av-

viciniamo al nucleo cellulare. Pero Taccumulo si arresta ad una certa

distanza da questo corpo die riesce cosi circondato da un alone inco-

loro. La parete cellulare e fatta di un precipitato g'allo rossiccio do-

vuto forse a cromato d' argento unito a Sudan IIL Le cellule sono

talora a contatto fra loro merce Tinterposizione di una lamella mediana
^

quasi incoloraj ma spesso, ed in specie agli angoli, presentano dei meati

intercellular!.

II preparato che ho qui illustrato era bellissimo, sia per la piccolezza

delle cellule e il loro numero enorme^ tanto da ricordare esattamente un

vero tessuto (parecchie centinaia in pochi millimetri quadrati); sia per la

esatta riproduzione del nucleo e delle pareti cellulari genuine, sia infine

perche anche a forti ingrandimenti le cellule della pellicola mantene-

vano la loro rassomiglianza cogli eleraenti istologici genuini. Non si

poteva pero riconoscere la presenza di veri reticoli golgiani nelle

masse di argento precipitato. Talune cellule erano in divisione. Awanto

ad un tessuto cosi ben conformato si aveva un esteso tratto di pellicola

in cui mancava il nucleo^ o questo era solo segnato da un disco bianco,

pallidamente rossiccio.

(continua)
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Descrizione anatomica e comparata degli organ! epigei

di ciQcine specie di mimosa.

Le specie prese in esame sono:

M. SpegazzinL

M. Pudica.

M. Velloziana.

M. Sensitiva.
t

M. DenhardtiL

Nel presente lavoro tutti gli organi epigei delle specie suddette

furono studiati e messi a confronto, cosa che credo non sia ancora

stata fatta; avendo avuto sott^occhio descrizioni parziali specialmente

fatte in relazione alio studio fisiologico della trasmissione degli stiraoli

Una difFerenza che debbo nutare tra le conclusioni di Haberlandt
I

nel lavoro citato (Das reizleitende Gewebesystem der Sinnpflanze) e

quelle del presente, sta nella lunghezza dei tubi del libro tenero detti

di Haberlandt, pei quali il predetto autore da una lunghezza media di

micromillitri 700-1000; menlre sia per la f udica^ sia per le altre specie

le mie osservazioni mi portano ad assegnare in modo assolulamente

certo una lunghezza media di micromillimetri 200.

ESAME DEGLI ORGANI EPIGEI

Furono studiati nel seguente ordine:

Caule.

Pulvino primario.

Pieciolo primario.

Pulvino secondario.

Pieciolo secondario.

Foliola e sue parfu

Delia Mimosa Pudica furono anche studiati i cotiledoni.

Caule.

Sezione trasversale. Forma della sezionel

M.
• 1

o meno regolare

i
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M. Pudica: id.

M. Velloziana: Kotonda o poligonale con rilievi e depessioni
r

M. Sensitiva: Id, come Spegazzini.

M. Denhardtii: Forma arrotoudata ovule irre^rolare.

Epidermide.

M, SpegazzinL Uno strato di eellale a forma rettangolare o qua-
r

' F

drata, senza spazi intercellulari, con pared anteriore e posteriore ispes-

fiitCj la prima in grado maggiore e inoltre cutinizzata, Parecclii peli

nnicellulari di forma lineare partono dalla epidermide stessa; inoltre
r

^Icuni peli gliiandolari pluricellulari a forma di fiasco.

M. PudiccL Nessuua differenza notevole. jS'on furono osservati peli

ghiandolari.

t- i

M.

M. delle cellule epidermiche piu

ispessita che nelle altre specie*
J I

-

L

M, Denhardtii, Id. Spegazzini.

Un carattere comune a tutte le specie e la grandezza varia degli

dementi epidermici: sono piu piccole le cellule die coprono i punti dove

neirinterno sono svilappati J fasci legnosi.
m

In sezione longitudinale^ per tutte le specie, gli element! epidermici

appaiono di forma rettangolare o quadrata colle pareti anteriore e po-

steriore convesse.

Corteccia Primaria

M. Spegazzini. Quattro o cinque strati di cellule di forma arro-

tondata od ovale. Lo strato ad immediato contatto coirepidermide e

formato da elementi di forma elittica con pareti piuttosto spesse e p ic

coli spazi intercellulari: in grado minore questo carattere si verifica

per lo strato piu interno. Numerosi e piii grandi sono gli spazi inter-
-^

cellulari negli strati interraedi: le pareti piu sottili.

In sezione longitudinale questi elementi appaiono di forma elittica

rettangolare o quadrata cogli angoli smussati, Molti cristalli di ossalato

calcico nello strato piu interne.
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3L Pudica. Id. caratteri. Si osserva un ma£fi^ior numero di cri-bo

stalli sparsi anche negli strati piu interni,

M. VeUoziana. Id. id.

M. Seiisitiva. Id. Id.

if. DenhardtiL Le pareti cellulari sono piu spesse in questa che

in tutte le altre specie. I cristalli di ossalato sono poco numerosi.

Libro duro.

M. Spegazzini Questo tcssuto nel suo complesso ha forma di un

anello a decorso sinuoso con spessore assai vario nei diversi punti: in

una stessa sezione il numero degli strati di fibre varia ad es. da 8 a 3,

da 5 a 2. Gli elemcnti hanno forma poligonale piu o meno aliungata

molto variabile: lo stesso si dica per le dimensioni. Le pareti sono

molto spesse e il lame cellulare in raolti casi ridottissimo. Qiiesto tes-

suto e lignificato. Non esistono spazi intercellulari^ e quanto piu il caule

diventa adulto tanto maggiore si fa la differenza di spessore tra i vari

punti di uno stesso anello. Sopra questo strato si distendi; il parenchima

cristallogeno formato da cellule rettangolari a pareti sottili^ contenente

ciascuna un grosso cristallo di ossalato calcico,

M. Pudica. Lo spessore delle pareti cellulari e generalmente niag-

giore che nella Spegazzini.

^/- VeUoziana. I singoli elementi nei vari punti hanno dimensione

piu uniforme che nolle altre specie.

M. Sensitiva, Le pareti cellulari sono meno spesse.

M. Denhardtii. Spesso Fanello di libro duro presenta qualche lieve

soluzione di continuitf\.

In sezione longitudinale per tutte le specie qnesti elementi appa-

^ono come fibre assai prolungate fusiformi a pareti spessissimcj forte-

^ente compresse le une contro le altre.

Libro tenero.

^1/. SpegazzinL Appaiono gli elementi del parenchima libriano,

^Ubi cribrosi comuni e elementi simili a quelli descritti da Haberladnt

per la Mimos:
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nale a cni stiamo per accennare) e che percio cliiameremo sen"?;' altro:

Haberla hanno forma

varia e molto irregolare e pareti sottilis^ime. Nei canli adulti il libro

secondario formato dairattivita del cambium ha naturalmente gli ele-

ment! disposti con maggior regolarita. I tubi di Haberlandt si trovano

variamente disposti nel tessuto: nei cauli adulti confinati piuttosto verso

I'esterno; le pareti sono notevolmente piu spesse che quelle degli ele -

menti del parenchima libriano: calibro uguale a quello dei vasi di legno

di dimensione media. In sezione longitudinale partendo dairesterno verso

rinterno abbiamo: Cellule rettangolari all ungate con pareti di medio

spessore; quindi tubi o vasi piuttosto lunghi con pareti longitudinali

alternativamente spesse e sottilissime. Alcuni di detti vasi nel punto di

contatto tra Tuno e Taltro sono rigonfi. Esaminando moltissime di queste

pareti divisorie a forte ingrandimento si scorge in alcune un aspetto

finemente cribrato. Accanto ad essi abbiamo cellule rettangolari non

molto allungate colla parete trasversale che presenta una piega caratte-

ristica. A contatto col legno poi cellule rettangolari di aspetto identico

alle piu esterne ma in genere piu corte.

M. Pudica. Qui i tubi di Haberlandt occupano circa la metk del*

Tarea totale del tessuto. In sezione longitudinale appaiono di lunghezza
r

piu che tripla di quella degli altri vasi.

3f. Velloztana. I tubi di Haberlandt sono in numero molto mag-

giore che nelle altre specie (media 80-100). II calibro raggiunge il pii

delle volte quello dei piu grandi vasi legnosi. In sezione longitudinale

si osserva rararaente la caratteristica alternanza tra pareti spesse e sot-

tili: moltissimi hanno parete longitudinale uniforme.

M^ Sensitiva. Tubi di Haberlandt poco numerosi: num. medio: 25-40.

Le pareti longitudinali sono uniformi. Neirinterno di molti di questi

Vasi, anche dopo una lunga permanenza nelFacqua di Javelle, rimane

una sostanza coagulata, fatto che contribuisce a farli individuare subito

sotto il microscopio. In questo tessuto vi sono inoltre alcune file di

cristalli sparsi, isolati: i singoli individui sono piu piccoli di quelli os-

servati negli altri tessuti.

M* DenhardtiL Pochissimi tubi di Haberlandt: 4-6 ogni sezione

di calibro uguale a quello dei vasi di legno di dimensione media. Questi
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cubi, dato il loro piccolo numero, sono assai difficilmente osservabili

in sezione longitudinale.

Legno.

M, fasci sono ancora divisi

il loro numero e costantemente di 15 di grandezza abbastanza uni-

forrae, forma triangolare colla base rivolta verso Testerno. Abbiamo

fibre, vasi e internamente le piccole cellule poligonali della guaina ami-

lacea di dimensione varia con qualche piccolo spazio intercellulare. Vasi

e fibre a pareti spessissime: in alcune di queste ultirae il lume cellu-

lare e ridotto ad una semplice fessura.

Numero dei vasi di alcuni fasci: 13, 15, 13, 14, 14, 12, 16, 11,

14, 17, 16.

M. Id. id.

M. Velloziana e Sensitiva. Lo sviluppo dei vasi rispetto alle fibre

e minore che nelle precedent! due specie.

M. DenhardtiL I vasi occupano circa i due terzi delFarea totale

del

Per tutte le specie in sezione longitudinale si osservano vasi sca-

lariforrai, spirali a spirale larga e stretta, ed anulari^ questi ultirai

meno numerosi: i primi si trovano verso I'estemo, gli spirali interni.

Mldoiio.

M. della

sezione, nel caule adulto viene secondo dopo il legno. E formato da

in parenchima a cellule rotonde o poligonali, piu. grandi quelle al

centro, a pareti sottili con spazi intercellulari triangolari. Tra queste,

sparse senza ordine e poco numcrose, alcune cellule di forma poligo-

nale molto piu piccole delle precedenti, contengono eiascuna un cristallo.

Per le altre specie le differenze sono: La Sensitiva ha pareti cd-

lulari sottilissime.

La Denhardtii cellule poligonali grandi con pareti notevolmente

P'tt spesse che nelle specie precedenti.

,
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PULVINO PRIMARIO

Nelle varie specie la sezione trasversale di questo organo ha una
F

forma piu o meno arrotondata.

Epidermide.

J

M. Spegazzini. Uno strato di cellule spcsso di forma trapezoide

di dimensioni variabili entro limiti abbastanza lati. La parete esterna

e assai ispessita, Su tutta la perifqria deU'organo si trovano peli uni-

cellulari, linear! e pluricellulari a punta Non esistono spazi intercel-

alari. Questi dementi in sezione longitudinale appaiono di forma pin1

o meno regolarmente rettangolare.

M. Pudica, Lo spessore della parete esterna delle cellule epider-

miche e circa doppio di quellp delle altre pareti; molto uniformi.

M, Velloziana, M. Sensitiva. M. Dmhardtir, Stessi caratteri.

Corteccia primaria.

M. Spegazzhii. Molto sviluppata: occupa i 4/5 deir area totalo

deirorgano ed e formata da un parencLima a cellule rotonde con spazi

intercellulari triangolari: la dimensione e varia e sono piu piccoll gli

elementi degli strati rispettivamente piu esterni e piu interni. Nello

spessore delle pareti vi e una difforenza notevole tra le cellule d^U'e-

misfero dorsale (volto verso il basso) e ventrale: le prime hanno le

parefi sottilissime di spessore che e circa la meta di quello degli elc-
r

menti deU'emisfero ventrale. Pochi cristalli di ossalato calcico sparsi.

Molte preparazioni presentano in parecclii punti presso la periferia degli

ammassi di cellule poligonali a pareti spesse lignificate clie hanno tutti

i caratteri di elementi legnosi avventizi: alia base di queste tormazioni

vi e sempre un ammasso piu o meno grande di cristalli. In sezione

longitudinale questi elementi appaiono di forma quadrata o poligonale.

M, Pudica. A volte gli spazi intercellulari si fanno molto grandi.

I cristalli di ossalato sono specialmente confinati negli strati piu interm.

M. Velloziana. Non vi sono peli suUa superficie, non formazioni

avventizie di tessuto legnoso. Altri caratteri id. Spegazzini,
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M. Sensitiva. I cristalli di ossalato molto grossi si trovano spe-
cialmente negii strati piu intern! . Altri caratteri id. id. Spegazzini.

M. Deiihardtii. La differenza tra lo spessore delle pareti neU'emi-
sfero dorsale e ventrale qui e molto minore che nelle altre specie. Si

puo calcolare una proporzione come: 6; 8.

Libro duro.

M. Spegazzini. Anello sempre ininterrotto di spessore notevole'. La
forma elittica ncl suo complesso, e abbastanza varia. I singoli elementi

hanno gli stcssi caratteri che per il caule; uon sono pero lignificati.

M. Pudica. Lo spessore deiranello nel complesso e minore clie

nella specie precedcntc, o abbastanza variabile nei divorsi punti.

M. VeUoziana. Anello ininterrotto di forma elittica con spessore

quasi costante (3-4 strati di iibre). Le pareti dei singoli elementi ap-
paiono meno spesse clie negli altri organi.

M iSensitita. Audio di forma irregolare, spessore dcbole (3-4
strati di fibre\ Non lijruificato.o

M. Denhardtii. Anello elittico il quale verso la parte dorsale del

pulvino manda una propaggine a mo' di ponte die unisce due punti

menti non sono lignificati.

Q

lu sezione longitudinale per tutte le specie aspetto uguale a quello

descritto per il caule, presentano i singe li elementi.

Libro tenero.

M Spegazzini. Tatti gli elementi notati nel caule. Molto evident!

^ tubi di Habcrlandt di calibro pressoche uguale a quello dei piu grandi

^aai legnosi. Si trovano in niaggior numero nella parte dorsale del-

lorgano e sono sparsi con poca regolarit^ in tutto lo spessore del tes-

s^to. In sezione longitudinale si osservano moiti di questi tubi colle

P^''eti longitudinali alternativamente spesse ed esili gia notUe (assotti-

gliameuti di 10 in 10 micromillimetri o di 15 in 15). Alcune pareti

^f'^^sversali finemente cribrate di poco agevole osservazione. Alcuni di

questi elementi misurati al micrometro oculare risultarono micromilli-
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metri: 173; 220; 300. Nel complesso si pu6 calcolare una media oacil-

lante intorno ai 200 micromillimetri.

M, Pudica. Aspetto generale come la Spegazzini. Nelle pareti

longitudinali di molti tubi di Haberlandt abbiamo parvenze varie, i-

spessimenti ed assottigliamenti notevoli ed anche soluzioni di continuita.

Misurati molti di questi dementi al mierometro risultarono di lunghezza

oscillante tra un minimum di 135 ed un maximum di 300 micromilli-

metri.

i¥". Velloziana. I tubi di Haberlandt sono molto numerosi in file

abbastanza regolari. In media 60-70, In sezione longitudinale si os-

servano parvenze varie nelle pareti. Lunghezza di alcuni tubi misurati:

240; 300 micromillimetri.

M, Sensitiva. Gli elementi del parencliima iibriamo presentano in

vari punti pareti leggermente piu spesse che nelle due specie prece-

denti. I tubi di Haberlandt sparsi nel tessuto con poco ordine banno

un calibro piu grande di quello dei vasi d' legno. Persiste la sostanza

CDagulata neirinterno di molti tubi per cui si possono esaminar molto

bene. Le pareti longitudinali banno spessore uniforme. La lunghezza

media di questi elementi e di micromillimetri 150.

M, DenhardtiL Parenchima libriano con molte cellule cambiforlni.

Pochissimi i tubi di Haberlandt: in genere 4 o 6 per sezione, molto
I

difficili ad osservarsi longitudinalmente.

Legna.

M. Spegazzini. Forma una massa compatta che occupa la parte

centrale dell'organo. Nei pulvini giovani si vede ancora la divisione in

quattro fasci di cui ii piii ricco di vasi e quello centrale dorsale. Nei

pulvini adalti vi e maggior fusione e maggior sviluppo dei vasi ri-

spetto alle fibre. In sezione longitudinale appaiono fibre, vasi scalari-

formi e spirali.

Le stesse parvenze presentano le altre specie eccetto la Denhardtii

in cui il legno come si k gih notato e diviso in due masse. Qui i vasi

occupano circa i Yj deH'area totale del tessuto.
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PICCIOLO PRIMARIO

La forma della sezione trasversale delForgano nelle varie specie

e arrotondata o elittica a contorno irregolare.

Epidermide.

r

^^^^ r

M. Spegazzinl Uno strato di cellule epidermiche cogli stessi ca-

ratteri di quelle degli altri organi; niolti peli unicellular!.

M. Pudica. Le dimensioni delle cellule epidermiche sono molto

varie,

M. Velloziana. M. Sensitica. Stessi caratteri.
r

M. Denhardtii. Manca il picciolo primario. Devesi notare per6 che

il pulvino primario nella sua parte superiore mostra la disposizione dei

tessuti iuterni un po' modificata. L'epidermide e la corteccia primaria

anno Taspetto tipico dei pulvini; ma nel legno sono nettamente dih-

stmti i quattro fasci e in mezzo ad essi^ cosa che non succede mai nel

pulvino, lasciano un po^ di parenchima interno. Potrebbe dunque con-

siderarsi il pulvino nella sua parte superiore come un abbozzo di

picciolo.

Corteccia primaria.

Y

if. SpegazzinL Molto varia e la dimensione delle cellule: le pift

piccole si trovano interposte tra i due gruppi libro-legnosi lateral! e

lesterno; le maggiori tra questi due gruppi e il gruppo centrale, Di
quelle poi tra I'epidermide e il gruppo libro-legnoso centrale, sono

^^ggiori quelle che si trovano nella parte piu allargata deH'organo.
r

M. Pudica. Notevoli qui grandi lacune nei punti che si trovano

tra i gruppi libro-legnosi laterali e il gruppo centrale.

M. Velloziana. Lo strato che si trova immediatamente sotto la

epidermide ha cellule con pareti di spessore quasi doppio degli altri.

e^ gli altri caratteri id. Spegazzini.

M, spesse file di cristalli

di corteccia primaria
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Tessuti 'nterni.

r

II picciolo primario presenta costanteinente un gTuppo libro legnoso

centrale e due gruppi lateral! che si trovano ai due lati della parte

allargata delTorgano.

Libro duro.

M. SpegazzinL Anelio di forma triangolare, spessore assai vario

con soluzioni di continuita nei punti clie guardano i due gruppi libro-

legnoai lateral!. Sia in piccioli giovani sia in adult! dette soluzioni di

continuita sono piu piccole in sezioni fatte alia meta deir organo in

confronto di quelle operate alia base o alia sommita. Questo per il

gruppo centrale.

Nei due gruppi laterali il libro duro e formato da due semicerchi

aperti verso Finterno, di forma semilunare e spessore molto notevole

che raggiunge nei punti di mezzo la spessezza assoluta dei punti piu

grossi del gruppo centrale. Sia Tuno sia gli altri sono lignificati.

M. Pudica. Anelio di spessore vario ma senza soluzioni di con-

tinuita: sopra di questo e disteso il parenchima cristallbgeno, Lignificato.

I due gruppi lateral; hanno gli stessi caratteri di quelli della Spegazzini*

M. Velloziana. Forma sinuosa^ grosse soluzioni di continuita, spes-

sore vario: nei punti piu gross! 6-7 strati di fibre Nei gruppi lateral!
i

lo spessore e maggiore anche in via assoluta. Sia Tuno sia gli altri
L

sono lignificati.

M. Sensitiva. Aspetto generale molto somigliante a quello della

Velloziana, Lignificati.

Libro tenero

I.

M. Sveoazzini. Molto di

Haberlandt d! calibro maggiore che nei caule, in piccioli giovani si

trovano aramassati piuttosto vicino al legno, in piccioli piu adulti sparsi

in tutto il tessuto meno regolarraente. Nei gruppi lateral! si vede una

piccola porzione di libro tenero con due e raramente tre tub! di Ha-

berlandt.

M. Pudica. Parenchima libriano, cellule cambitormi e tubi di Ha-
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berlandt dei quali molti misurati non oltrepassano mai la lunghezza di

300 micromillimetri. E' notevole che cio Ci)ncorda con qnanto si verifica

relle altre specie osservate.

M, Velloziana. Qui i tubi in qnestione occnpano la maggior parte

delParea del tessuto: il calibrOj quasi costante per tutti, e maggiore di

quelle dei piu grandi vasi legnosi. Nei gruppi lateral] il libro tenero e

quasi tntto occupato da detti tubi che spesso giungono al numero di

sei. Osservati in sezione longitudinale molti di questi tubi presentano

le pareti longitudinali con ispessimenti e assottigliamenti alternati a di-

stanze molto piccole. Pareti trasversali col solito aspetto.

M. Sensitiva. Nel suo complesso il tessuto appare piu sviluppato

che nel caule; i tubi di liaberlandt piii grandi: rimane in molti una

sostanza eoagulata di cui si puo seguire il passaggio attraverso i cribri.

Le pareti longitudinali hanno spessore nniforrae.

Legno,

M. Spegazzini. Qnattro fasci ben distinti di cui tre piu ravvicinati

tra di loro;. qualch^^ volta tra qnesti e il rimaneiite un abbozzo di

fascio legnoso con fibre e nn vaso. II fascio piu grande e quello clie

guarda la parte allargata deli'org-ano. Nel complesso dello sviluppo non

vi e grande differenza tra piccioli giovani ed adulti mentre tale diffe-

renza era molto notevole nel caule. Numero dei vasi in alcune sezioni:

14, 5, 6, 10—17, 6, 8, 14-13, 6 6, 13. Nei gruppi laterali esiste

qualche volta un abbozzo di legno, Gli elementi oltre le fibre sono i

soliti vasi scalariformi e spirali.

M. Pudica. Quattro hsci c( _

M. VeUoziana. Quattro fasci id. id. In varie sezioni fatte alia e-

strema base del picciolo nei punti in cui quest'organo si trasfornia per

Poi passare al pulvino, si segue molto bene lo spostamento graduale

dei tessuti: il contorno esterno va facendosi sempre piu regolare, spa-

riscono le convessita e le concavita, la forma si avvicina alia rotonda;

^aggiori si fanno le dimension!, cresce la proporzione dfella corteccia

Primaria rispetto agli altri tessuti; i due gruppi laterali si avvieinano

sempre piu al principale col quale nel pulvino dovranno fondei-si e con-

l^ndersi.
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M. Sensitica. Stesai caratteri. Qui i vasi legnosi occupano la mag-

gior parte deH'area del tessuto.

Segue in tutte le specie una porzione piu o meno grande di pa-

renchima interno formato da elementi a pareti sottili di dimensioui

varie, essendo piu grandi generalmente quelle nella parte centrale; gli

spazi intercellular! sono triangolari.

PULVINO SECONDARIO

Forma della sezione trasversale: assai prossima alia rotonda per

tutte le specie

Epidermide.

In tutte le specie: Gli stessi caratteri del palvino primario.

Peli.

M. Spegazzini. Unicellular! lineari e pluricellulari a punta.

M. Pudica, Unicellulari lineari.

M. Velloziana. Peli pluricellulari in molte sezioni.

if. Sensitiva. Unicellulari lineari e pluricellulari a punta;

M. Denhardtii. Peli delle due sorta.

Corteccia primaria.

4

M. Spegazzini. O
Inlari nelPemisfero dorsale e ventrale dell'organo^ pur esistendo, h molto

meno sensibile che nel pulvino primario. Moiti cristalli sparsi irrego-

larmente sia isolati sia a gruppi.

M. Pudica. Stessi caratteri. Si nota anche una maggiore unifor-

mita nella forma delle sezioni operate alia base, alia meta, o alia som-

mith delForgano.

if. Velloziana. Proporzione tra lo spessore delle pareti negli emi-

flferi dorsale e ventrale: 1-1 Vr '

M, Sensitiva. Proporzione id. id. 1-lVg.

if* Denhardtii. Gli strati di corteccia primaria piu vicini al libro
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duro hanno cellule con pareti piu spesse: questo sia per remisfero dor-

sale sia per il ventrale. La differenza poi nello spessore delle pareti

tra gli elementi dei dae emisferi e piccolissima, minore che in tutte le

altre specie.

Libi'o duro.

M, Spegazzini, Anello a forma di ferro di cavallo.

M. Pudica. Anello rotondo; molti cristalli nel parencliima cristal-

logeno.

M. Vellozian.i. Forma rotonda con sptssore assai vario: oscilla

tra 5-6 strati di fibre, e un solo strato.

M. Sensitiva. Forma rotonda; spessore in alcuni punti assai ridotto

M. DenhardtiL Tre, cinque strati di fibre; forma complessiva ar-

rotondata con una propag-gine spinta verso Tinterno,

Libro tenero.

M, ca-

libre assai maggiore dei piu grandi vasi del legno.

M. Pudica. Nella disposizione dei tessuti non si osserva differenza

tra pulvini sezionati alia base o" alia sommita, come accadeva pei pul-
r

vini primari.

M. Velloziana, In confronto del pulvino primario la superficie oc-

cupata dal libro tenero e piu grande. I tubi di Haberlandt raolto nu-

merosi occupano i Vio dell'area totale: in sezione longitudinaJe appaiono

con pareti di spessore uni forme.

M. Sensitiva. I tubi di Haberlandt sono piu numerosi nella parte

del tessuto die guarda I'esterno.

M. DenhardtiL I tubi di Haberlandt sono poco numerosi ma ben

visibili con calibro leggermente minore dei piu grandi vasi del legno.

In sezione longitudinale appaiono colle pareti longitudinali spesse

punti assottigliati alia distanza di 10-12 \l I'uno dalPaltro.

con
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Legnc

•In tutte le specie^ quosto tessuto e riunito in una rnassa interna

compatta di forma e dimcnsioni un po' varie,

PICCIOLO SECONDARIO

r

Forma e ccstituzione rsel complesso

M. SpegazziTii. Sezior.e trasversale. Alia base: quasi ovale.

A raeta e alia somrait;j: claviforme. Nei punti dove si inseriscono

le foliole la parte ristretta o manico della clava e pin sviluppata. Nelle

sezioni di base i gruppi libro-legnosi lateral! sono due, nelle sezioni

alia met^ ed alia sommita si riducono costantemente ad uno occupante

il colic della clava. '
>

M libro-legnoso late

rple che possiede Tanello di libro dure aperto verso Testerno.

M. Velloziana. Sezionato alia base^ forma a calotta allargata; alia

meta e alia sommita forma a pera. Nel primo caso due -gruppi libro

legnosi laterali, nel secondo un solo gruppo. .

^

il/. Sensitiva. Sezionato alia base, forma a calotta schiacciata; piu

in alto si avvicina alia forma rotonda. 1 gruppi libro-legnosi laterali

sono costantemente due.

M, Denhardtii. Base: forma a pera. Sommita forma a clava. Un

solo gruppo libro-legnoso laterale.

Epidermide e corteccia primaria.

\

M. Spegazzini, Molti peli nnicellulari, piu frequenti nelle sezioni

operate alia base. La corteccia primaria ha gli stessi caratteri del pic-

ciolo primario.

M. Pudira. Lo spessoro delle pareti anteriore e posteriore delle

cellule epidermicbe e quasi uniforme, Nei punti che si trovano tra il

gruppo libro-lcgnoso ccntrale e il laterale la corteccia primaria presenta

spazi intercellulari piuttosto grandi; mancano pero le VcMste lacune os-

scrvate nel piceiolo primarioi Tl primo stratu di cellule cUo ^i trova
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tra la epidermide e il gruppo libro legnoso laterale assume aspetto di-

verse dagli altri element! della corteccia primaria. Sono queste cellule

a pareti sottilissime senza spazi intercellulari di forma rettangolare colla

dimensione antero-j)osteriore media di circa 40 micromilliraetri per 15-20

micromilliraetri di dimensione trasversale.

M. Velloziana. Peli, epidermide e corteccia primaria cogli stessi

caratteri del picciolo primario.

J\L Sensitiva. Parete anteriore delle cellule epidermiche molto piu

spessa che la posteriore. Nella corteccia primaria le cellule che si tro-

VAno nella regione curva della calotta hanno parete assai piu spessa

che le rimanenti, forma vicina alia poligonale e assenza quasi assoluta

di spazi intercellulari. Negli strati piu interni molti cristalli.

M. benliardtii. Le cellule che si trovano tra il gruppo laterale e

Pepidermide hanno aspetto simile a quelle notato per la «Pudica».

Libro dure.

M. SpegazzinL Anello ininterrotto, spessore notevole e quasi uni-

forme. Lignificato quello del gruppo centrals soltanto. Nei gruppi o

nel gruppo laterale questo tessuto ha forma seinilunare e forte spessore.

M. Pudica. Anello id.,

M. Velloziana. In alcune sezioni I'anello di libro duro e Iniuter-

rotta; in altre presenta una piccola soluzione di continuita nslla parte

cbe guarda la base. Spessore massimo: 5 strati di cellule. II gruppo

centrale e lignificato, i laterali no.

laterale.

M. Sensitiva. Lignificato il libro duro del gruppo centrale e del

M. Denhardtii. Anello molto spesso. Lignificato il gruppo centrale.

Libro tenero.

^i- Spegazzini. M. Pudica. Aspetto identico al piccolo primario.

M. Velloziana, Questo tessuto e piu sviluppato che negli altri or-

gani. I turbi di Ilaberlandt raggiungono il numero medio di 80-90. Nel

''bro lenero dei gruppi laterali vi sono costantemente 5 o 6 tubi di

Haberlandt.
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AL Sensitiva. II tessuto occupa un'area molto grande. Nei gruppi

lateral! vi sono tre o quattro tubi di Haberlandt

M. DenhardtiL Aspetto come nel picciolo primario.

Legnu.

M. SpegazzinL Tre dei fasci legnosi generalmente sono molto ray

vicinati e quasi fusi. II quarto puo mancare.

M. Pudica. Fasci molto ravvicinati anche nei piccioli giovani. Nu-

mero medio dei vasi di legno: 26-30.

M. Velloziana. Poco sviluppato; fasci riuniti in una massa a forma

di a
M. Sensitiva. I fasci riuniti formano un anello quasi circolare che

racchiude un po' di parencliima interno. I vasi oocupano la maggior

parte dell'area del tessuto: numero medio: 40-50.

M. DenhardtiL Fasci riuniti a semicerchio. I vasi occupano la

meta delFarea del tessuto. /

FOLIOLA E SUE PARTI

M. SpegazzinL Foliola nel suo complesso. Trattata coir acqua di

Javelle ed osservata « in toto ». Forma allungala; dimensioni medie,

6-8 mm. di lunghezza per 2 V« <ii lunghezza.

La disposizione delle nervature e la seguente: Una principale ret-

tilinea attraversa la foliola in tutta la sua lunghezza ed e sita nel

mezzo della foliola siessa. Tre secondarie hanno origine nello stesso

punto e s'incurvano verso gli orli; di queste la maggiore finisce prima

della meta della foliola. La disposizione complessiva delle nervature k

palmata. Da queste ultime nominate e dalla principale partono nerva-

ture sempre piu piccole clie si intrecciano e si uniscono variamente

formando un reticolato. Generalmente le piu esili nervature sono for-

mate da due vasi spirali ravvicinati. Notevole il gran numero di cri-

stalli die accompagnano non solo le nervature principal] in tutto il loro

nprpnrsn. ma anclie le Diu sottili. Si trovano cristalli anclie alia base

dei verso Talto e

corrono quasi paralleli alForlo medesimo. La foliola e incontestabilmenta
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VI-Torgano piu ricco di cristalli. Sulla pagina inferiore nella regione

cina alia sommita si trovano alcuni peli rivolti parallelamente ai lati

colla punta verso Falto ed aventi un ammasso di cristalli alia loro ra-

dice. Oltre a questi che sono pluricellulari, lungo gli orli e su tutta la

pagina inferiore vi sono molti peli unicellulari lineari. Uaspetto delle

due epidermidi e il seguente: I^'ella epidermide superiore vi sono cel-

lule stomatiche e cellule annesse a pareti sinuose; il t^jglio di apertura

dello stoma e parallelo alPasse maggiore delle cellule annesse e paral-

lelo agli orli della foliola, Gli stomi sono piu numerosi nella parte ba-

sale che in quella apicale. Nella pagina inferiore il numero degli stomi

e leggermente maggiore, Le cellule annesse prossime alle nervature pos"

seggono pareti diritte,

M. Pudica. Forma somigliante a quella della Spegazzini. Cinque

nervature partono dalla base a disposizione palmata: la principale ret-

tiJinea centrale; delle altre, due si avvicinano e rasentano Forlo fog'iare,

giungono alia sommita della foliola e si riuniscono alia principals Peli

pluricellulari sugli orli formati da molte cellule a parete assai spessa.

Gran numero di cristalli nelle nervature; lungo la centnile in ge-

Here ve ne sono quatto file. Le due nervature rasentanti Torlo ne sono

totalmente riempite. Le cellule stomatiche ed annesse hanno lo stesso

aspetto di quelle osservate nella Spegazzini. La frequenza degli stomi

SJ va diradando verso la sommita della foliola. Molto maggiore e il

numero degli stomi nella pagina inferiore.

M.Velloziana. Le foliole sono cuoriform i con diraensione varia che

puo raggiungere mm. 25 per 15 ; alcune piccolissime hanno una di-

nsensione media di mm. 1//^ per 2. Nervature: Una principale retti-

h^ea parte dal picciolo e attraversa la foliola fino alia soniraita teneu-

dosi piu vicina alT orlo meno curvo della stessa. Hanno origine dallo

stesso punto altre tre di cui una giunge con decorso obliquo fin verso

la meta, le altre piu esili si avvicinano presto air orlo e lo seguono

P^r breve tratto. Da qaeste partono nervature piu piccole a disposi-

2ione pennata e s' intrecciano in vjirio modo. Nuraerosissimi cristalli

^solati lungo tutte le nervature. Agli orli peli pluricellulari lunghi con

^^''ga base. Nelle due epidermidi cellule stomatiche e annesse formate

® disposte come nelle altre specie
;
piu numerosi gli stomi nella pagina

inferiore.



452 DESCRIZIONE ANATOMICA E COMPATRATA DEGLI OEGANI BPIGIOI

M. Sensitiva. La disposizione delle nervature e molto somigliante

a quella della Velloziana. Vi e un grandissimo numero di cristalli :

tutte le nervature ne lianno pareccliie file compatte e serrate che le

seguono per tutto il loro percorso. Notevole che i cristalli sono soltanto

lungo le nervature, anche le piti esili. Un gran numero di peli uni-

cellula'ri linear! si trova sulle due pagine della foliola : piu numerosi

nella inferiore
;

questi peli sono lunglii sottili, rivolti parallelaraente

agli orli della foliola colla punta verso la soramita. Le cellule stoma-

ticlie e annesse sono del solito tipo, Sono piii numerosi gli stomi presso

la base die in prossimita dell' apice della foliola : nella pagina supe-

riore la fessura dello stoma e quasi semprerivolta parallelamente all'orlo

della foliola
; nella pagina inferiore a volte e parallela, a volte orto-

gonale, a volte piu o meno inclinata sull' orl > medesimo. Esaminate

alcune folioline mostrano gli stessi caratteri : il numero degli stomi ap-

'

pare relativamente maggiore.

Della Sensitiva fu esaminato anche il pulvinulo che si trova alia

base di ogni foliola, o pulvino terziario. La forma complessiva e di

un' elissi abbastanza schiacciata. La epidermide e la corteccia primaria

circondano i tessuti interni formati da due gruppi arrotondati, a con-

tatto. Notevole che il libro duro qui e appena accennato in alcuui

punti. Nel libro tenero vi sono i tubi di Hab, ben visibili sparsi in

tutto lo spessore del tessuto con calibro uguale a quello dei piu grandi

vasi di legno. II legno e fonuato da una raassa centrale con molti vasi

che occupano la maggior parte dell' area,

M. Denhardtii. Forma lineare. Le nervature sono rettilinee paral-

lele fra di loro e parallele agli orli della foliola: quattro principal!

esistono sempre ; in forme adulte anche una quinta. La principale va

dalla base alia sommita passando per il centro dell' organo. Due gros-

se nervature rasentanti gli orli non hanno origine come le altre nel

picciolo ma sugli orli medesimi : si congiungono all' apice. La quinta

nervatura quando esiste ha origine dal picciolo e finisce verso la meta

della foliola. Da queste non partono, come succedeva nelle altre specie,

nervature gradatamente piu esili, ma subito dopo qualche breve tronco

grosso si giunge alle esilissime formate da due vasi spirali ravvicinati

le quali si intrecciano variamente a maglia. Parecchie file di cristalli

lungo le nervature grandi, non lungo le esilissime. Le cellule stomati-
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che presentano le. pareti con forti ingrossamenti alternati a panti sottili,

cosa non vista in nessuna delle altre specie. Le cellule annesse hanno
invece gli stessi caratteri. Stomi molto numerosi : -nella pagina supe-

riore essi sono in maggior numero verso la meta e la sommita della

foliola
;
nella pagina inferiore succede il contrario : verso V apice sono

assai radi.

Sezione trasversale della foliola

M. Spegazzini. Lo strato epidermico superiore e formato da eel-

lule reltangolarf colla maggior dimensione nel senso antero-posteriore
;

k parete anteriore esterna ha uno spessore doppio delle altre. Nei punti

che coprono le nervature, le cellule sono piu piccole ed a parete piu
spessa. Nella epidermide inferiore la parete esterna e un p6 meno i-

spessita. Seguono due strati di cellule a palizzata a pareti sottilissime,

rettangolari, colla dimensione antcro posteriore circa quattro volte la

trasversa, assai ricclie di granuli clorofilliani. Quindi un tessuto lasso

parenchima lacunoso formato da cellule a pareti assai sottili, di for-

ma e dimeusioni irregolari con spazi intercellularl piuttosto grandi.

Alcuni cristalli isolati^sparsi specialniente sulla linea di confine tra il

tessuto a palizzata e questo ultimo nominate. La nervatura sezionata

presenta
: Una porzione di libro dure di fornica semilunare^ aperta co-

stantemente verso Talto e una piccola porzione di libro tenero con ge-

neralmente tre tubi di Hab. Segue una piccola raassa di legno con
^as], ed attorno ad esso raggruppati molti cristalli. Nello spazio tra il

TO duro e la epidermide inferiore vi e uno strato di cellule poligo-

^m a pareti spesse, con caratteri affatto diversi dal tessuto lasso che
si trova nolle altre parti della foliola.

^' Piidica. Le cellule dello strato epidermico superiore sono piu

Piccole che le corrispondenti dello strato epidermico inferiore. 11 tes

-

^to a palizzata gencralniente e formato da un solo strato di cellule.

^1 p'^irenchima spugnoso vi sono grandi lacune.notevolmente maggiori

^"^ nella Spegazzini, Corrispondentemente alia nervatura principale due

Porzioni distiate di libro duro. Cristalli sparsi, libro tenero e legno c. s.

M Vellozmna, Lo spessore della parete epidermica esterna e piu

^oe doppio di quello delle altre pareti dello stesso tessuto e quasi u-

?^^le per le due epidermidi. Nel ,tessuto a palizzata vi sono due strati

lib
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di cellule. II parenchima spugnoso ha spazi intercellulari ma non gra-

di lacune, Corrispondentemente alia nervatura principale il libro duro

forma un auello di spessore vario e interrotto in piu punti. Interna-

meute ad esso : Libro tenero con tubi di Hab. molto evidenti e di gran

calibro ; occupano la maggior parte dell' area del tessuto ; corrisponden-

temente ad una sola nervatura se ne contano persino 28. Segue un

abbozzo di legno.

M. Sensitiva. Le epidermidi hanno i soliti carattcri. Due strati di

cellule nel tessuto a palizzata. II tessuto spugnoso ha le pareti cellulari

pii spesse che nelle altre specie ; molti cristalli. Corrispondentemente
r

alia nervatura principale il libro duro e formato da due semicerchi

separati da un breve tratto, Nel libro tenero i tubi di Hab. hanno un

calibro quasi doppio di quello dei vasi del legno. II legno e abbastanza

abbondante con numerosi vasi.

M. DenJiardtii. Nelle epidermidi la parete' esterna delle cellule e

molto ispessita e le altre sottilissime, piu che in tutte le altre specie.

Due strati di cellule nel tessuto a palizzata di cui il primo e formato

da element] a dimensioni piu grandi con difFerenza piu pronunziata tra

la dimensione antero-posteriore e la tras versa. Seguono due strati di

cellule di cui il primo ha gli element! di forma rotonda,, dimensioni

varie e si trova esattaraente ad uguale distanza dalle due epidermidi
;

il secondo a contatto coUa epidermide inferiore, possiede cellule di forma

esagonale. Corrispondentemente alia nervatura principale un grosso se-

micerchio di libro duro aperto verso la pagina superiore ; attorno ad

esso molti cristalli.

APPENDICE

COTILEDONI DELLA MIMOSA PUDICA
V

Seiione trasversale del gambo

eseguita a varie altezze

Forma ovale. L' epidermide benche non molto diffcrenziata dal

tessuto interno presenta i soliti caratteri : forma delle cellule quasi

sempre quadrata, parete esterna solo leggerniente piu spessa delle al-

tre ; non esistono spazii intercellulari e le dimensioni di questi elementi
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sono pill grandi di quelle dei corrispondenti element! del pulvinuli ter-

ziarii a cui rorgano nel suo complesso e somigliante. Segue uno strato

di parenchima con elementi a pareti di spessore diverso nei due emi-

sferi benche la proporzione non raggiuuga 1, 2 le cellule sono di va-
F

ria dimensione : maggiori quelle nella parte media delPorgano
; spazii

intercellular] triangolari. Internamente un tessuto a pareti assai apesse

con cellule poliedriche senza spazi intercellulari di aspetto in tutto si-

mile alle fibre di libro duro o di leerno. Nessun accenno ad altri tessuti.

\

Sezione trasversale della foglia cotiledonare a varie altezze

1

La epidermide superiore e formata da uno strato di cellule ret-

tangolari molto allungate colla parete anteriore esterna spessa circa due

volte 1' opposta della epidermide inferiore, cellule rettangolari meno al-

lungate, a pareti molto esili* Seguono, partendo dalPalto, due strati di

cellule a palizzata zeppe di clorofilla, Quindi un tessuto a pareti esi-

lissime con ,pochi granuli clorofilliani nelle cellale, che sono di forma

ovale col diametro maggiore trasverao, di dimensioni varie che vanno

facendoai piu piccole verso gli strati inferiori. Sia in questo sia in al-

cuni degli elementi del tessuto a palizzata ogni tanto apparisce una

grossa drusa cristallina formata da molti individui prismatici colle

punte convergenti in un centre comune : sono essi che nella foglia e-

saminata « in toto » si vedranno sparsi su tutta la superficie con una

certa regolarita.

Foglia nel suo complesso (trattata coU' acqua di Javelle ed esami-

nata « In toto »). Forma ovale appiattita colla base molto larga. Piu

spesse verso la meti dclla foglia, e -mancanti nelF cstrerao lembo su-

periore, risaltano le druse cristalline grandi e piccole. Le nervature

principali sono gia accennate ; ma qui a differenza di quanto succede

nelle foliole delle piante adulte, i cristalli si trovano sempre fuori del-

le stesse. Le due epidermidi hanno aspetto un p6 diverso : nella pa-

gina superiore le cellule stomatiche ed annesse sono simili a quelle

osservate nelle foliole adulte ; il nuraero degli stomi e maggiore verso

la sommita della foglia in confronto della base. Nella pagina inferiore

le cellule stomatiche sono simili alle accennate ; le cellule annesse,

Parallele col lore asse maijgiore alia fessura dello stoma, possiedono le
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pareti con piccole propaggini rivolte verso 1' interno della cellula

stessa ; la forma lero e poligonale o anche' rettangolare, non si osser-

pareti sinuose. Non esistono queste propaggini verso 1' estremovano

lembo superiore e nei primi micromillimetri di base.

Genova, Ottohre 1914

R. Orto Botanico
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Dott. GIUSEPPE COLOSI

CoDtrWo alia conoscenza del LiclieDi della Sardegna

' Durante gli anni 1910 e 1912, trovandomi a Cagliari, ebbi occa-

sione di eseguire numerose escursioni sia nei dintorni di Cagliari, sia

neir interne della Sardegna.

TJno dei gruppi di vegetali piu degno di studio mi parve quello

dei Licheni, la cui raccolta era stata relativamente poco curata nell' i-

,Bola. Di esso infatti mi occupai, e parecchie notizie ho potuto aggiun-

gere a quelle che gi^ si avevano per opera precipua di " aglietto, il pui

accurate dei lichenografi dell' isola.

Numerose forme nuove per la Sardegna bo raccolto e studiato, cer-

cando di potere stabilire le varieta con la maggior precisione.

Una varieta di Ramalina capUafa e una varieta. di Parmelia ti-

liacea sono descritte per la prima volta.

Le localita da cui provengono gli esemplari studiati sono le seguenti:

^;
Parecchi esemplari sono stati presi entro

r Orto Botanico; due dei quali sopra un fusto di Sophora. Altri furono

raccolti presso il Manicomio di Villa Clara e presso il Monte S. Mi-

chele, altri a Capo S. Elia, altri presso Capaterra e a S. Barbara, qual-

cuno a Sinnai. La raccolta nelle vicinanze di Cagliari non tu pero se-

guita con vero criterio di indagine, ma gli esemplari furono presi even-
r

tualmente durante le passeggiate.

";
I dintorni

sono coltivati principalmente ad uliveti. Nella mia dimora di pochi

giorni non mi fu possibile che raccogliere pochisaimi esemplari.

c) Isili e dintorni, a sud del Gennargentu, presso il fiume Mannu,
a

luogo rupestre a circa 600 m. di altitudine, di natura schistosa, assai

ricco di quercie. Assai numerose sono le forme prese in questa localita,

che potei battere lungamente e attentamente.

d) Tonara^ prossima al Gennargentu. I luoghi percorsi, ricchissimi

di sorgenti, variano da 800 a 1000 metri di altitudine, e sono comple-

tamente coperti da folti boschi di castagno; abbondanti pure le queroe

e i noccioli. Credo che ben poco mi sia sfuggito della flora lichenolo-

gica del luogo.

e) Buddus Regione boschi va ricca sopratutto di
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Q mi furono comunicate assai

gentilmente dal caro amico, 1' ing. Aldo Satta.

Come si vede, le localita da me percorse, eccetto i dintorni di Ca-
gliari^ non erano state precedentemente esplorate dal punto di vista Ji-

clienografico. E pero i miei dati recano un notevole contributo alia
f

conoscenza della distribuzione geografica dei licheni. \

4-

I nomi con cui indico le varie forme sono in generale quelli am-

messi da Boistel^ il quale iisa riferirsi al primo descrittore della specie

sensu stricto sotto il nome specifico odierno, anche se avesse usato altro

nome generico.

Per le sinonimie rimando alle opere classiche di Nylander, Jatta,

Bo'stel, ed anche alia meraoria sui licheni sardi di B?glietto.

II compianto liclienologo Antonio Jatta ebbe la bonta di rivedere

gran parte delle mie diagnosi e talvolta di emendarle,

Al Prof. Baccarini, che mi ha offerto larga ospitalita nelF Istituto

da mi diretto, e che mise liberalmente a mia disposizione tutti i mezzi

di studio^ onde mi fosse possibile ultimare questa nota, vadano i miei

piu sentiti rinifraziaraenti.

Passo indi air elenco delle forme raccolte e studiate, le quali pos-

sono essere consultate nelF Erbario generale deir Orto Bolanico di Fi-

renze, a cui ne ho fatto dono.

USNE ACE AE

Usnea

1. Usnea ceratina Acharius. Assai comune sui tronchi di vari al-

beri e specialmente della quercie. Tonara, settembre 1910; Isili, agosto

1912. I miei esemplari sono tutti sterili. Per la Sardegna si conosceva

gia nei boschi di Carbonara, al monte dei Sette Fratelli e a Lanusei;

fruttifera soltanto a Carbonara (Bagh'etto).

RAMALINACEAE

Evernia

r

2. Everniq prunastri Acharius. Comunissima sui tronchi degli al-

ter! e degli arbusti. Tonara, agosto 1910; Isili, luglio 1912. Sempre

f

i
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Sterile. E specie diffusa in tutta T isola, ed e stata -trovata fruttifera,

Ramaiina

X

3. Ramaiina calycaris Fries, Sparsa in tutta Tisola, ma poco ab-
^

bondante. Ne posseggo due soli piccoli esemplari, uno proveniente da

Budduso (settembre 1912), I' altro da Tonara (settembre 1910); il primo

ha apoteci con disco bianco pruinoso, il secondo con disco concolore.

4. Ramaiina calicaris Fries, var. canaliculafa Fries. Un esem.

plare preso in vicinanza di Capo S. Elia, presso Cagliari (giugno 1912).
r

Simula straordinariamente 1' aspetto di R. cuspidata Ac ha ri us.

5. Ramaiina farinacea Linneo. Sui tronchi di castagno e di quer-

cia, assai abbondante. Tonara, settembre 1910; Isili, agosto 1912.

6. Ramaiina fastigiata Ach^rius Assai abbondante sui tronchi e

sui rami degli alberi a Cuglieri (agosto 1910), Tonara (settembre 1910)|

Isili (settembre 1912).

/'
Sui tron-

chi, in compagnia della forma tipica. Isili, settembre 1912. Mai men-

zionata per 1' isola.

8. Ramaiina Requienii De Notaris. Assai rara nell' isola
;

trovata

precedentemente una sola volta nel Sulcis. Ne posseggo un campione

preso sopra un ramo di Quercus Suber a Buddus5 (settembre 1910).

9. Ramaiina fraxinea Acharius var. ampliata Schaerer. Molto ab-

bondante nei boschi di Quercus Suber di Budduso (settembre 1910).

Qualche esemplare di Isili (agosto 1912).

10. Ramaiina fraxinea Acharius var. luxurians Delise Un solo

' esemplare di Isili (agosto 1912). Sopra un tronco. Non segnalata per la

Sardegna, ne registrata da Jatta.

11. Ramaiina /Vaicinea Acharius var. ang^w/osa Massalongo. Un solo

esemplare di Budduso (settembre 1910). Devo alia bonta di A. Jatta la

determinazione di questa forma. Essa e alquanto aberrante dalla R-

fr. angulosa tipica, in quanto il suo tallo e estremamente ramificato.

12. Ramaiina Duriaei De Notaris. Sopra un vecchio tronco abbat-

tuto. Caputerra (presso Cagliari), giugno 1912.

13. Ramaiina capitata Nyhnder var. sardoa n. var. Tallo cespi-
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toso, alto circa due centimetri, con lacinie compresse, sovente espanse

in lamina; talvolta erette, poco rainificate, terminate in rigonfiamenti

coil soredi bianco-pruinosi, Hi grandezza assai variabile; talvolta ramifi-

catissime con espansioni laminari abbondanti ed estremamente minute

sopratutto all' estremita delle lacinie. Apoteci terminali, cavi, con mar-

gine ingrossato, elevato ; disco un po' piu chiaro del margine, spesso

prumoso. Spore diritte ; dimensioiii (a 10, 5 — 12, 5 X (^ 3, 5 — 4, 5.

Nessuna reazione con idrato potassico.

Numerosi esemplari sopra una roccia. Isili^ agosto 1912.

CETRARIACEAE

Platisma

14. Platisma glaucum Linneo var. coralleideum Wallroth. Un solo

carapione di Tonara; sopra un tronco, (settembre 1910). Precedente-

naente conosciuto per Iglesias.

CLADONIACEAE

Rocceila

15. Rocceila fiiciformis Acharius. Sulle rocce di Capo S. Elia presso

Cagliari; luglio 1909.

16. Rocceila phycopsis Acharius. Sulle rocce di S. Barbara presso

Cagliari, maggio 1910.

17. Rocceila pygmaea Motitagne Sulle rocce di Caputerra, presso

Cagliari, giugno 1912.

Cladonia

zolle mu-18. Cladonia furcata Acharius var. erecta Flotou. Sulle

scose. Tonara, settembre 1912.

19. Cladonia pungens Acharius^ var. flavoiiridis Floerke. Assai

comune sulla terra umida emuscosa. Tonarti, settembre 1910. Varieta

°on ancora segnalafa in Sardegna.
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20. Cladonia pungens Acharius^ var. nivea Floerke, Assai comune

nelle zolle mnscose^ negli ericeti. Tofiara, settembre 1910; Isili, agosto

1912. Varieta non ancora segnalate in Sardeerna,^iIC*ic*,i;v> ^^ ^^j.^^^

21. Cladonia pungens Acharius, var. foliosa Floerke. Comune sulle
i

zolle muscose. Isili, agosto 1912. Varieta non ancora segnalata in Sar-

degna.

22. Cladonia pyxidata Acharius, var. neglecta Floerke. Comiinis-

sima sni margini umidi delle strade presso Cagliari. Maggie 1912.

23. Cladonia fimbriata Linneo, var. scypJiosd Schaerer. Comune

sulle zolle muscose. Isili, agosto 1912.

24. Cladonia fimbriata Linneo, var. tubaeformis Hoffmann. Comune

sulle zolle muscose, negli ericeti. Tonara, settembre 1910. Segnalata

per la prima volta in Sardegna.

25. Cladonia fimbriata Linneo^ var. radiata Schreber. Comune

sulle terre umide, fra i muschi. Tonara^ settembre 1910. Gi^ conosciuta

per Arizzd e il monte Sette fratelli.
E

26. Cladonia fimbriata Linneo var. abortiva Floerke. Sulle zolle

Segnalata

la prima volta in Sardegna,

27. Cladonia alcicornis Floerke, assg

nara, settembre 1910; Isili^ agosto 1912.

comune negli ericeti. To-

folia Dickson. Assai comune negli ericeti

Tonara settembre 1910 ; Isili, agosto 1912.

PELTiaERACEAE

%v

Peltigera

29. Peltigera canina Acharius. Sulle zolle muscose, comune. Tonara

settembre 1910.

30. Peltigera canina Achar'us var. leucorrhiza Floerke. Sulle zolle

muscose. Isili, agosto 1912.

31. Peltigera spuria Acharius. Sulle zolle muscose"; abbastanza

comune. Tonara, agosto 1910.

32. Peltigera polydactyla Acharjus, Sulle zolle muscose ; abba-

stanza comune. Isili, agosto 1&12.
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33. Peltigera sorediata Delise. Sulle zolle muscose, non comune.
Isili, agosto 1912. Questa forma e segnalata per la prima volta non

, solo in Sardegna, ma anche in Italia.

STICTACEAE

Lobaria

34. Lobaria pulmonacea Acharius. Sui tronchi di querela e di

eastagno, non troppo comune. Tonara, settembre 1910.

Lobarina

35. Loharina scrohiculata De Candolle. Sui tronchi di Quercus
suher. Budduso, agosto 19lO.

Ricasolia

Tonara, settembre 1910.

ulifera Leighton. Rara; sui tronchi di Q

UMBILICARIACEAE

Umbilicaria

37. Umbilicaria pustulata Hoffmann. Abbastanza comune sulle

roece schistose di Isili. Agosto 1912. Un esemplare anche da Budduso,

settembre 1910.

Gyrophora

.38. Gyrophora spadochroa Acharius. Rara, sui massi schistosi. To-

»iara, settembre 1910.

Endocarpaceae

39. Endocarpon miniatum Acharius. var. canum Krempelhuber,

Sulle rocce schistose umide ; rara. Tonara, settembre 1910.
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PARMELIACEAE

Parmelia

4

40. Parmelia perlata Acharius. Abbastanza comune sai grossi

tronchi, Isili, agosto 1912. Col nome di P. perlata furono indicati da

Moris degli esemplari che Baglietto ascrisse a P. perforata ^charius.

Se veraraente tali esemplari sono di P. perforata^ il che richiederebbe

conferma, la P. perlata sarebbe da me indicata per la prima volta

per la Sardegna.

41. Parmelia tiliacea Acharius. Comune sui trouchi degli alberi.

Tonara, settcrabre 1910. Isili, agosto 1912.

42. Parmelia tiliacea Acharius var. scortea Acharius. Abbastanza
I

comune sui tronchi. Tonara, settembre 1910.

43 Parmelia tiliacea. Acharius var. alba n. var. II tallo e infe-
r

riormonte biancastro in tutta la sua estensione, anziche nero o scuro,

e possiede scarse rizine anch' esse bianche. Nessuna reazione fra il mi-

dollo e r idrato potassico. Abbastanza comune sui tronchi di castagno

a Tonara. Settembre 1910.

44. Parmelia caperata De Candolle. Un solo esemplare sopra un

tronco di ulivo. Cuglieri, luglio 1910.

45. Parmelia conspersa De Caidolle. Abbastanza ' comune sulle

rocce e sui sassi. Tonara, settembre 1910. Isili agosto 1912.

4:6., Parmelia conspersa Oe Candulle, van isidiata Anzi. Insieme

con la forma tipica a Tonara. Settembre 1910.

47. Parmelia saxatilis Ltnneo. Estreraamente comune sui sassi e
r

sui tronchi. Tonara, settembre 1910. Isili, agosto 1912.

48. Parmelia acetabulum Duby. Comune sui tronchi di castagno.

Tonara, settembre 1910.

49. Parmelia exasperata Acharius. Comune sui tronchi di casta-

gno. Tonara, settembre 1910.

50. Parmelia prolixa Achirius var, dendritica. Schaerer. Comune

sulle recce schistose di Tonara. Settembre 1910.
V

51. Parmelia physodes Acharius. Sui tronchi di querela; non

troppo comune. Tonara, settembre 1910.

52. Parmelia physode^ Acharius, var. labrosa Achart<i& Sai tron-
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chi, piuttosto rara. Tonara, settembre 1910. La varietk labrosa h
J

gnalata per la prima volta.

se-

PHYSCIACEAE

Anaptychia

53. Anaptychia ciliaris Acharius. Assai comune sui tronchi. To-
nara, settembre 1910. Isili, agosto 1912.

54. Aniiptychia aquila Acharius. Sopra un tronco, Non comune.
Sinnai, giugno 1911.

55. Anaptychia suhaquila Nylander. Sopra un tronco di quercia a
Sorgono. Settembre 1913. Nuova per la Sarde^na.

Physcia

56. Phyxcia sfellaris Acharius var. aipolia Acharius. Comunissiraa
sui tronchi degii alberi. Tonara, settembre 1912.

57. Phijscia stellavis Acharius var. leptalea Acharius. Comunissima
sui tronchi degli alberi e sui sassi. Tonara, settembre 1912.

58. Physcia caesia Acharius. Comune sui tronchi degli alberi. Isi-

li, agosto 1912. .

'

oJ. Physcia venusta Acharius. Comune sui tronchi. Tonara, set-

tembre 1910.

60. Physcia pulverulenta Schreber. Sui tronchi, ma non troppo

comune. Isili, agosto 1912.

Xanthoria

61. Xanthoria parietina Acharius. Comunissima sui tronchi e sui

sassi. Tonara, settembre 1910.

62. Xanthoria parietina Acharius var. ectanea Acharius. Sulle

focce schistose, comune. Tonara, settembre 1912.

63. Xanthoria parietina Acharius var. polycarpa Acharius. Sulle

'^cce schistose, comune. Tonara, settembre 1912. Rinvenata per la

PrituA volta in Sardegna.

s
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LECANORACEAE

Leprotoma

4

64. Leproloma lamtginosum Acharius. Abbondantissimo sulle zolle

umide^ terroso calearee. Cagliari, maggio 1912.

Squamaria

65. Squamaria lentigera Acharius. Comunissima sulle zolle, terro-

se- Cagliari, maggio-novembre 1912; Isili, agosto 1912.

66. Squamaria saxicola Acharius, var. versicolor Nylander. Sulle

zolle terrose, comune. Isili, agosto 1912. Segnalata per la prima volta

per la Sardegna.

67. Squamaria crassa Acharius var. caespitosa Massalongo. Comu-

ne sulle zolle terrose-argillose. Cagliari, aprile 1912.
\

Placodium

68. Placodium saxicola Pollich, var. dijfractum Acharius. Sugli

schistic moUo abbondante. Tonara, scUembre 1910.

69. Placodium canescens Acharius. Sui sassi e sulle rocce, ab-

bondante. Isili, agosto 1912.

Le canora f

&/•, Sui tron-

Q
71. Lecanora subfusca Acharius var. alhphatia Acharius. SuUa

corteccia di vari alberi, non troppo comune. Tonara, settembre 1910.

Riscoutrata per la prima volta.

72. Lecanora mbfnsca Acharius var. chhirona Acharius. SuU^

corteccia di Ficus carica. Tonara, settembre 1910.

73. Lecanora sordida Porsoon. Abbondante sulle rocce schistose.

Tonara, settembre 1910. Era conosciuta soltanto per Caputerra.

74. Lecanora mlpkurm Hoffmann var. iumidula Baghettb. Sulle
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rocce schistose. Tonara, settembre 1910. La var. tumidula non abita

esclusivamente le rocce calcaree.

V Aspicilia

75. Aspicilia cinerea Acharius var. trachifica Massalongi. Abbon-
dante sulle rocce schistose. Tonara, settembre 1910.

Ochrolechia

76. Ochrolechia tartarea Acharius var. arhorea Schaerer. Tronchi
di castagno. Tonara, settembre 1910.

77. Ochrolechia parella Acharius. Rocce schistose. Tonara, settem-

bre 1910, Rocce e tronchi ; Isili, agosto 1912.

Sarcogyne

78. Sarcogyne simplex Davies. Sulle roctie schistose. Tonara, set.

tembre 1910. Questa forma e ora segnalata per la prima volta per la

^ardegna
; in Italia e limitata a pochissimi luoghi : rupi granitiche

dell^ Alpi Sondriesi e Retiche, della Liguria, della Toscana e della Cor-

sica (forma tipica) ; sassi oolitici di M. Baldo nel Veronese (var. deci-

^lens)
; arenarie presso Treniniaco nel Veronese (var. fitrcp^dina).

Caloplaca

79. Caloplaca aurea Schaerer. Abbondante sulle zolle terrose.

'^^^^VK, settembre 1910,

f
*^"i di castagno, abbondante. Tonara, settembre 1910.

81. Caloplaca citrina Acharius. Zolle

«oniune. Cagliari, giugno 1912.

erysihe Massalongo. Sui tron-

Lecania

S2. Lecania athrocarpa Duby. Sopra un tronco di Sophora japonica

eaistente nell' Orto botanico di Cagliari, maggio 1912.
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Dirina

\

83. Dirina ceratoniae Acharius. Sui tronchi di Ceratonia stliqua

Cagliari, maggio 1912.

Pertusaria

84 Pertusaria amara Acharius. Sui tronchi d' albero. Comune.

Cagliari^ gJ^igno 1912.

85. P^'r/^/.s'^rm co???m?*n/,S' De Candolle. Molto abbondante nei tronchi

degli alberi. Tonara, settembre 1910. Isili, agosto 1912.

86 Pertusaria variolosa Koerber. Sui tronchi degli alberi, non

troppo comune. Isili, agosto 1912,

87. Perfiisaria multipn77cta Tuviter. Abbastanza comune sui tronchi

' di castngnc. Tonara, settembre 1910. Era conosciuta solo per il monte

Sette Fratelli.

Acarospora

4

88. Acarospora smdragdula Koerber. Sulle rocce scfiistose di Isili;

comune. Agosto 1912.
4

89. Acarospora glaucocarpa Koerber. Sulle rocce schistose di Isili^

comune. Agosto 1912. Non registrata nel catalogs di Baglietto.

Urceolaria

90. Urceolaria oceUata Villars. Sulle rocce schistose, abbastanza

• comune. Isili, agosto 1912.

91. Urceolaria scruposa Acharius. Sulle rocce e sulla terra, co-

mune. Isili, agosto 1912,

92. Urceolaria scruposa Acharius, var. hryopJiila Schaerer. Su de-

triti vegetali impastati di fango. Isili, agosto 1912.

LECIDEACEAE

'

h

Psora
"

d

93. Psora decipiens Acharius, var. dealhata Massalongo. Comune
sui margini terrosi e umidi delle strade. Cagliari, maggio 1912.
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Lecidea

94 Lecidea [Lecidella) enteroleuca Acharlus, var. melaleuca Koer-

ber. Sui tronchi di castagno, abbondante. Tonara, settembre 1910. Questa
variety non e segnalata da Baglietto.

95. Lecidea [Lecidella) elahens Fries, var.? proxima Anzi. Abba-
stanza comune sui tronchi di castagno. Tonara, settembre 1910. La
specie era conosciuta solo per le selve alpine della Lombardia e del

Yeneto.

96. Lecidea contigua Floerke var. convexa T. Fries. Comune sulle

rocce. IsiJi, agosto 1912.

97. Lecidea platycarpa Acharlus. Abbondante sulJe rocce schistose.

Tonara, settembre 1910.

98. Lecidea platt/carpa Acharius var. trulUsata /.mold. SulJe rocce

calcaree, abbondante. Cagliari, giugno 1910. La varieta truUisata non
compare nell' elenco di Baglietto

99. Lecidea platycarpoides Bagliet'o. Non troppo comune; sulle

rocce schistose. Isili, agosto 1912. E lichene esclusivamente sardo, pre-

cedentemente noto per le rupi granitoidi di Pula e di Sarocc.

100. Lecidea fusco-atra Acharius. Comune sulle rocce schistose.

Tonara, settembre -1910.

101. Lecidea grisella Floerke. Sulle rocce schistose, comune. To-
nara, settembre 1910. -

102. Lecidea fumosa Hellmann. Comune sulle rocce. Isili, agosto

1902. Segnalata per la prima volta in Sardegna.

103. Lecidea immersa Koerber. Lecanora lithofraga (Massalongo)

'^"a- Sulle rocce schistose di Isili. Agosto 1912. Non contenuta nello

elenco di Baglietto.

Thalloedema

104. Thalloedema vesiculare Hoffmann var. caralitanum Baglietto.

^ssai comune sui margiui delle strade. Cagliari, novembre 1912.

Diploicea

105. Diploicea canescens Dickson, Sui tronchi di Sophora deH'Orto

botanico di Cagliari. Giugno 1912.
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Bueiiia

106. Buellia hadio-atra Schaerer. Comune sulle rocce schistose.

Tonara^ settembre 1910,
,1-

Rhizocarpon
%

107. EMzocarpon atro-album Acharius, Abbondante sulle rocce

schistose. Tonara, settembre 1910.
,

108. EMzocarpon geographium Schaerer, var. contiguum T. Fries.

Abbondantissimo sulle rocce schistose. Tonara, settembre 1912.

GRAPHIDACEAE

Melaspilea

109. Melaspilea opegraphoide.; Baglielto. Abbondante sulle cortec

cie degli alberi, Cagliari, maggio 1912.

VERRUCARIAGEAE

Cyrlidula
"I

110. Cyrlidula miserrima Nylandep Associata con Melaspilea op-

grapTioides, sulle corteccie degli alberi. Cagliari, giogno 1912. La de-

terminazione e di Jatta, ma data peraltro con qualche dubbio. Era pre-

cedentemente conosciuta in pochissimi luoghi, e precisamente sui pin

giovani rami di querela della, provincia di Pavia, al m. Rosa e in Val-
1 1 « r

tellina.

Arthopyrenia

111. ArtTiopi/renia anaUpta Acharius var. lentisd Baglietto. Sopra

un tronco di Sophora nel R. Orto Botanico di Cagliari. Maggio 1912.

Associata con Lecania atrocarpa Nyl.

Catopyrenium

112. Catopy,

strade. Cagl
Margin! terroso-calcarei



DOTT. GIUSEPPE COLOSI 471

COLLEMACEAE

Koerberia

113. Koerberia hiformis Massalongo. Kara.' Sopra nn tronco di

querela. Budduso, settembre 1910. Questa interessante specie era cono-

sciuta per V Italia soltanto nella provincia di Verona, ove la si rin-

viene sui tronchi dei pioppi.

Coliema

114. Coliema pulposum Acharius. Sui tronchi. Tonara, settembre

1912.

Synechoblastus

115. Synechoblastus nigrescens Trevisan. Tronco di quercia. To

nara, settembre 1910.

Firenze^ settembre 1917.
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ProfF. LUIGI BUSCALIONI e GIUSEPPE MUSCATELLO

StDdio moDOgrafico suJIe Specie americaoa deI6eD."Saoraaia„Willd.

{continuaiione)

rescenza paucifloraj con calice glabro. E affine, si pu6 dire, solo per le

ascelle dei nervi fogliari barbate,

Kella S. leucocarpaj dalle ascelle dei nervi fogliari barbate, tro-

viamo un fusto cosparso alP apice di pulvinuli setulosi, un piccinolo

sabglabroj uu lembo glabro, un calice pure glabro. La presenza di pul-

vinuli pill meno scarsi sulle foglie e suir infiorescenza ci permette

subito di separare dalla nostra la 5. smithianay la S. floccifera^ la S.

pulchra^ le quali poi abitano region! lontane dal Messico: da ultimo

il lembo pressoche glabro della S. laemgata e della S. Yasicae vale a

distinguere queste due specie.

Non mi soffermo a parlare degli eventuali rapporti colla S. spec-

tabilis Tr. e Pl.^ colla ^. Rusbyfe colh S. strigillosa^ non esseado qnesti

tipi messicani e avendo troppo scarsi caratteri comuni, mentre poi di-

fettano di barbature nlle ascelle dei nervi fogliari.
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; Caratteri differenziali

Sanraaia

pseudoleucocarpa Busc.

S. psendopedunculata

Buse.

Caratteri comuni

Apice del fasto dis

seminato di pulvinuli

e di sete gialliccie.

Lembo lanceolate, stret

to, subcoriaceo, giallic-

cio al di sotto, termi -

nato in lunga punta.

Margine denticolato

serrulate^ crenulato:

nervature 16-20.

Rarissimi tubercoli

bianchicci alia pagiiia

superiore.

Pagina inferiore col-
le ascelle dei nervi non
barbate.

^pi co- Pieciuolo breve, o di-

perto di tubercoli ros- screto, setuloso.

Lembo fogliare

i

ottuso

alla base.

Pagina inferiore del

lembo setuloso tuberco-

lata.

Pa'nnocchia sviluppata

iflultiflora.

Sepali glabri alia su

perficie interna, eigliati

sieci e di poehe sete

appressate.

terabo fogliare obo-
vato, sottile, rbssiccio,

acuto, o con breve
punta.

Margine serrato.

Nervi 15-16.

Pagina superiore ab-

bondantemente tuber- kl margme.
Ovario a stili obsoleti.

i

colata (tubercoli rossi).

Ascelle dei nervi
barbate. ' -

Infiorescenza cospar
sa di mucroni tozzi

e di sete barbate.

^. . , .
J

Fiori discreti. Sepali
l^iori mmuti, a calice tubercolati all^esterno.

Brattee lineari.

Infiorescenza a

duncolo e rami
pe-

basali

poco setoso-mucronati.

pulverulento aU'ester-
no^ subglabro, glabro
internamente, ciffliato

al margine.

Stami 20.

Colombia

t>

Stami 25.

Messico

- .̂*

Jih
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Caratteri differenziali

S. pseudopittieri Busc.
S. pseudopedunculata

Busc.

Apice del fusto pul-

verulento, con qualche
minuta seta.

Fusto cenerognolo,

Piceiuolo lungo, { ul

yerulento-mucronato.

Margine fogliare in-

tegro, finamente den-
ticolato.

Pagina superiore del

la foglia poco o punto
scabra, con qualche
rare tubercolo pulve •

rulento alia base.

Apice del fusto dis-

seminato *di tubercoli

qualcherossicciy con
seta.

Fusto rossiccio.

Piceiuolo discreto,se-

tnloso tubercolato.

Ma
rato.

Pagina superiore del

lembo scabra, abbon
dantemente sparsa di

tubercoli rossicci*

Pagina inferiore 3e-

Lembo discretamente

sviluppatOj acuto ante

riormente (non sempre nel-

\a S. pseudopittieri),

Infiorescenza grande e

a fiori discreti.

Pagina inferiore con tulosa sulla costa, tu-

qualcbe tubercolo* stel- bercolata altrove. A-
lato, o pulverulento. A scelle del nervi secon-

scelledeinerviimberbi. dari barbate.
Base del lembo acuta.

Infiorescenza pulveru
lentO'Cenerognola, tu-

bercolata.

Calice pulverulento
dentro e fuori, sulle
parti scoperte nel boc
cio anche tubercolato.

Base fogliare ottusa.

Infiorescenza tuber

colata, setulosa.

Calice tubercolato

sulle parti scoperte nel

Costa Ri

boccio
Messico

La

P^rmettono di con

^fiche del Sud la quale

di tubercoli e la patria non ci

lie colIaAS. excelsa var. xantTio-

ha poi foglie e infiorescenze piu

^randi, fiori con caliei pulverulenti dentro e fuori e infine presenta

^ervi non barbati alle ascelle.

1

J^
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J-

Caratteri difterenziali

S. scabra IIBK. S. pseudopeduncolata

Busc.

Apice del fuslo co

'sparse di sete appres-
sate,

Lembo fogliare gran-

de assai, ovale.

Margine fogliare mn-
cronulato setoso, ta -

lora serrulato.

Pagina inferiore ab-

bondantemente setu

loso-tubercolata ed i

noltre disseminata di

tubercoli stellati.

Nervi 15:24, non bar-

bati alle ascelle.

Infioreftcenza molto
ampia e lunga, a pe-
dicelli

Caratteri comuni

/

Apice del fusto co-

perto di sete e di mu-
croni sanguigni.

Lembo fogliare di

screto, euneiforme.

Mar
toso.

Pagina inferiore se

Picciuolo lungo 3 cm.,

setuloso tubercolato.

Lembo sottile, acuto al

I 'apice, a base ottusa,

Pagina superiore ros-

siccia, sparsa di mucroni

setuliformi e di tubercolij

_.,^ ,„ scabra.

tuloso-tubercolata, sen j
Nervi distanziati, obli-

za peli stellati.

lunghi 1 cm.
e brattee lunglie 8-25
em. lineari.

Sepali pulverulent!
fuori e dentro, tuber
colati sulle pareti sco
perte

S. America

Nervi secondari cir-

ca 15, colle ascelle bar-

bate.

Infiorescenza meno
grande: brattee piii pic
cole, pedicelli piucorti.

Calice tubercolato
nelle parti scoperte nel
boccio, del resto glabro.

Messico

qui.

Infiorescenza setuloso

-

tubercolata.

• •

La aS^. hrqchyhoirys tipica differisce pel seguenti caratteri: le sete

all' apice del fusto sono spesso piu lunghe, il picciuolo h pulveruleiito

setose, il lembo acuto alia base, il margine mucronato, la' pagina infe-

riore porta dei peli stellati, i nervi secondari molto piu numerosi e non

barbati, I'infiorescenza pulverulenta, setulosa, gialliccia, infine i fiori grandi

e aubsessili, con molti stami, a calice pulverulento anche all' interno.

La var. Scalra della ^9. btachyhotrys differisce pressoclie per
stessi caratteri che valgono a distinguere la Scabra HBK.

Finalmente la .9. scabrida Hemsl. differisee per le sete squami
formi del fusto che h gialliccio, pel picciuolo setuloso pnlverulento, per

rulento
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pel fiori a calice pulverulento su tutta la faccia esterna. Le affinity

sono molte ed infatti in entrambe troviarao nn picciuolo di discrete

dimensioni e brevemente setoso^ un lembo 'cartaceo, acuto airapice, un

po' arrotondato alia base, nn margine serrato, setoso e nna pagina sn-

periore rossiccia, gcabra, setosa, tubercolata, una pagina infenore pure

cogli stessi caratteri ancor piu accenluati (per di pin per6 pulverulenta

(per quanto nella S.

scahrida i peli siano tipicamente stellati !), i nervi secondarii circa 15^

distanziatl come distanziati sono quelli di S"* ordine , un' infiorescenza

sviluppata^ a rami furfuracei, a brattee minute, i calici glabri interna-

mente, tubercolati air esterno salle parti scoperte nel boccio, infine gli

stili brevi.
^
^ «

La S. pseudopedtincolata presenta una fisonomia cbe ricorda la

Peduvcolata Hook, e per cio appunto ha avuto tale denominazione, ma
piu che di caratteri di parentela comune trattasi, forse, di convergenza di

caratteri. La vera affinita' della nostra specie deve invece ricercarsi

^^^Ila 8. aspej^a Turcz. di cui nop sarebbe che una forma a tricomi

tneno sviluppati, Essa abita la stessa regione, ed al pari di questa ha

una colorazione rossiccia particolarc che giammai riscontriamo nclla S.

peduncolata,

Non si puo addurre come carattere di affinity con questa le ascelle

uei nervi barbate, essendo noto che tale carattere e pure reperibile nella

S. aspera Turcz. Potrebbe F affinita estendersi anche alia S. PittieHf

La forma, la distribuzione, la colorazione dei tubercoli porterebbe ad

esprimermi in senso affermativo, ma io ritengo che se affinita debba

aversij questa sia molto meno intima clie coUa S. aspera. Le altre af-

«nita, come risulta dalla tabella, appaiono molto piu problematiche per

lianto la S scahrida Hemsl. vanti non pochi caratteri comuni colla

Q03tra specie.

^0.) Sauraui^ barbigera Hook. Fron. Plant, or. fig. Loudon 1840,

'''ab. 331.

Sinonimia: Saurauia leiicocarpa Schlecht. Linn. X. Clioisy Mem.

Ternstr. .
'

.

T

Saurauia Jeucophf/Ua Ch. et SchL

t
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L

Sauravia kegeliana Schlecht. Bot. Zeit. 1853.

Sauratiia setosa Mart, et Gal (in Schedula).

Ramulis petiolis pedunculisque pubescentio setosis, foliis obovato-

lanceolatis acurainatis, basi attenaatis mucronatis serratis utriuqae{sub

lente) punctate scabris^ subtus ad axillas nervorum dense barbato la-
L

natis, calycibus glabriusculis. Xalapa. Mes.sico Galeotti.
^

Frutex ramis vetustioribus glabris. Folia tactu et sub lente punc-

tis minutis elevatis seabrida. Panicula sublonga pedunculata corym-

bosa. CalyciB sepala siibrotunda, ciliata, dorso glabriuscula. Stamina nn-
J r

merosa ad basim petaloram subpolyadelpliia. Pilamenta basi paullulum

latiora, hirsuta. Antherae lineares versatiles loculi superne poro deW

Bcentes. Ovarium glabrura 5 loculare loculis ad angulos interiores pKi-

riovulatis. Styli 5 subtorti (Hook Icon. et).

Esempl

3088 della Collez

Crnz

t.

(secondo Hemsley) = S. barbigera Hook.

ienti dalla Cordillera di

)0^ sul livello del mare.

. S. leucocarpa Selilecht.

Es. 3088 stato raccolto lungo i torrenti di Jalapa (altezza 4000^) e

formante parte della Collez. di Galeotti, Erb. di Kew. Lipsia, Bruxelles,

Parigi, Vienna, Pietroburgo (Ace. Se-.), Delessert (sub nom. >S. setohd

Mart. (?) e S. leucocarpa Schlecht). '

'

Es. N. 399, del Botteri, stato raccolto in Aprile a Orizaba. Erb. di

Kensington.

Es. N.

boscosi presso Jalapa (stato di Vera C

Maggi
d

tf-

tezza. Erb. di Vienna, Dellessert, Parigi, Berlino, Pietroburgo, Monaco,

Washington.

Es. N. 83 stato raccolto dal Sartorius (Aprile 1856) a Mirador

(V»ra Cruz) ad una altezza di circa 12000 p. Erb. d. Mus. Palat. di

Vienna.
L

r

Es. N. 9201 (?) deirUnit. Stat. Nation. Herb, (Smithson. Jnst. di

Maggio.

Linden a Lnxemburgo

Washington), stato raccolto a Gialappa

t

•tato raccolto da Linden (aprile 1838) a .Jalap; (4000
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Orizaba. Erbarii di Kew e di

Parigi.

Es. dair Hahn, stato raccolto nel 1866 a Gialappa. Es. dair Erb.

di Kew. - '
H

Piccolo albero (Es. 8201) dai ramiy coperti spesso di muschi tli-

eheni^ glabriy cilindrici^ striatic cenerognoli o hrunu Apice dei rami

pulverulento setulosi o s'^tulosi: sete appressaie, ferruginee fulve^ alio

»tato giovaney pot bruniccie, corte {1 mil.), dilatate alia bas e {ma non

se7npr€)y caduche.

Foglie giovani rossiccie^ protette da analogo rivestimento assai com-

patto: barbate pero, in corrispondenza delle ascelle dei nerm secon-

dari con peli bianchini, distinfamenfe setulose suite nervature.

Vicatrici ft ovalij brune con centra chiarOj un po

fulve.

/< da gemme minute, setulose,

fi 13 cm. circa, hruno, parcaniente setuloso e

(Ei 654), matalora anche pulverulento: setule lui ghe 1 miL o piu
w

poco distinte ad occhio nudo, appressate.

Lembo cartaceo subcoriaceo^ ma piu di frequenti sottile^ ovale od
>

obomto, piu di rado lanceolato e stretto (Es. di Hahn) lungo da

5 a 13 cm. largo da 2 a 4 cm. [13X3, 2 ncllo Es. di Hahn) rosso brum o

verdiccio scuro alia p^'gina superiore eke e un po scabra^ gialliccio hru-

no
) /•'

icobra. Base del lembo cuneato- acuta, di rado ottusa talora, un pd

iecorrente, spesso poi disuguale; apice acuto, qualche volta terminato

«» punta breve o discreta {0,5 1 cm. di lungh.): margins serru-

hto in tutta I' estensione, oppure denticolato integro alia base, ter-

fulaio, serrato, od anche grosmlanamente dupUcato - serrato dal

^^zzo in sU. Serrafure, e denti mucronato- setulosi, (mucroni curvi, o

diritti).

A

4

Pagi ad

/•<

««»ai spesHo, sebben

cond'ordine.

jzione della costa che porta dei

mm. appressati, presenti pure

alsRimi*. sulle nervature di 8e-

Parenchima d'aspetto oseuramente granulosa alia

Pftgina inferiore portante delle rare setule apprei

lente,

^
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mm.y mlla casta e dei rari mucroni setuliformi (visibili alia lente)

sulle nervature secondarie.

Le ascelle dei nervi secondari sono barbate fortemente (Es. 652

Es. 3088), parcamente {Es. 399), od anco infine imberbL In qualche

caso la barhatura, costituita per lo piu da peli bianchicci, o sfellati

(Es. 8201) e pili o meno diff'usa (Es. di Hahn).

// parenchima e glabra e punteggiato, fatta eccezione per Y Es.

N. 83 in cui fe anche setuloso come i nervi. Nervi secondari circa

8 14f obliqui o curti, distanziati gli rini dagli altri, poco marcati so-

M
3^

al margine. Nervatui

di 4P ordi

ne, pur rimanendo da quesle distinte come cordoni distanziati fra

loro, perpendicolari, all'origine, ai nervi secondari. Nervi. minori di

color gialliccio o rossiccio.

/n/?i

fogl

subcorimbosa, su-

da 3 a 6 cm. pauci-

floroj piu meno setuloso puherulenta, ferruginea. Peduncolo fino,

bruno, spesso parcamente setuloso [alia lente), lungo circa 2-5 cm.,

Rami obliqui, brem {1-3 cm.), bruni, tripartiti. PedicelH lunghi 6-10

mm. e piu, al pari dei rami pulverulenti e minufamente setulosi {se

tule lunghe da 03 a 05 mm.), talora bratteolati verso il mezzo (Es.

3088), anzich

setuloge.

mm
J
alia lente

f^

J

^
Fiori in antesi tra Aprile-Maggio (Es. 652) di color roseo [Es.

652), gialliccio o bianchiccio [Bs. 920], Es. 652), del diametro di 8

(Es. 820i) 10 12-15-18 mm. Calice bianchiccio (Es. 920), glabra sulk

"-'ccie, ciglioUto al margine. Sepali ovali, lanceolati, ottusi, od acuti

(gh esternij per lo piu diseguali, lunghi da 4-6 mm. Corolla VrVa
ptii lunga del calice, a petali ottusi, ovali o subrettangolari, talora smar-

gmati. Stami circa 15 {Es. 8201), 25, 30, snbeguali al calice o pi^

lunghi, ad antere giallo rossiccie o gialle brune, brevi bifide, colle te-

che portanti un poro apicale. Filamento alquanto dilatato alia base

Che e barbata con peli rossiccL Ovario talor.i mancante (Es. 8201),

a stth ridottissimi (Es. 83), o viceversa sormontato da stili brevi,

lungh, (E«. 652), filiformi, con stimma puntiforme.
.-
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Fra gli esemplari di uno stesso numero alcuni sono brevistili, altri

longistiti, come si verifica in quelli portanti il N. 652. (Es. di Kew
brevistilo). E evidente adunque la tendenza all' unisessualita.

I

I. Forma Veranii,

Es. studiato.

N. 3088 di Galeotti, stato raccolto nei torrenti di Jalapa. Questo

formato lo stesso numero
provenienti dalle stesse collezioni, ma presenta le hrattee haiali fo -

gliacee, a lembo ovale lungo 5 mm. largo 4 mm. di color verdiccio,

setulose mi nervi e sul margine. II picciuolo delle stesse ^ lungo
3 mm.

Caratferi differenziali e di affinM.

Col gruppo della Oreophilae^ ma piu specialmente colla 8. Pringlei

e colla S. oreophila le affinita si riducono, si pu6 affermare, alle bar-
batufe delle ascelle. Infatti nella S. Pringlei il lembo e piu grande,
d aspetto setose pulverulento, rivestito abbondantemente sopra e sotto

di sete ed inoltre di peli stellati^ reperibili pero solo alia pagina infe-
* -1 ^

nore. l nervi poi sono piu numerosi, i calici pulverulenti per peli stellati

sulla faccia esterna, ma limitatamente all' inserzione sul pedicello. Quasi
gu stessi caratteri si hanno nella 3, oreophila^ la quale poi ha un mar-
line poco o punto serrate,

^^,S. pauciserrata Hemsl. del Guatemala! presenta come caratteri

ciitterenziali: eaule molto rugoso, colF apice- meno setuloso; foglie gio-

^ni alquanto meno ricche di setule; picciuolo subglabro; pagina su-

periore ed inferiore piu decisamente glabre, mentre poi la seconda e

P^^ lo piu imberbe all' ascella dei nervi secondari; infiorescenza piu

^eve delle foglie, sparse di rari peli stellati: fiori piu grandi e piu

jevemente pedicellati. Molti sono i caratteri comuni ed io ricordero;

pieciuolo sottile e non molto lungo; il lembo sottile, verdiccio, piut

osto breve, poco largo, acuto o terminato in panta, a base acuta, piu

^eno serrato al margine, con serrature setulose mucronate: le nerva-

re secondarie poco numerose: quelle di terz'ordine formanti un fino

e icolo: I'inliorescenza pauciflora, a peduncolo e rami fini; le brattee

Pesso fogliaeee, o linear!, poco sviluppati: i calici cigliolati al mar

-

^^^ e gli staini circa 25: V ovario a stito obsoleti.

U
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Caratteri difFerenziali

S. intermedia Busc. S. barbigera Hool

y

Cicatrici fogliari pia-

neggianti.

Canle airapice co

perto d§. ^etule e da

cuscinetti pulverulenti.

Foglie giovani seta-

lose e per di pin pre

sentanti dei peli stellati.

Piccinolo molto lungo,

subglabro, o con rari

mucroni pulverulenti.

Margine del lembo

fogliare, integro alia

base^ denticolato ser

rulato airapice.

mncronc
i nervi

Qual
barbate lungo

della pagina superiore.

Ascelle dei nervi fo

gliari barbate con peli

stellati.

Pagina inferiore sub-

glabra, o con qualche

mucrone sui nervi

Infiorescenza pin bre

ve della foglia, con mu-
croni circondati da peli

stellati.

Piori grandi 2 cm,;

Cicatrici fogliari ri-

levate dal lato inferiore

Apice del caule co

sparso di sete.

Foglie giovani dis-

seminate di setule.'

Picciuolo discreto, o

breve, setuloso, od anco

pulverulento.

Margine fogliare ser-

rato.

Nervi alia pagina

superiore parcamente
setulosi,

Ascelle dei nervi bar-

bate.

Pagina inferiore se

tulosa mucronata sui

nervi.

Infiorescenza sube
guale alia foglia, setu-

loso-pulverulenta.

Fieri piccoli, o di

screti.

Calice glabro, ad cc-

cezione del margine.

Messico

Caratteri comuni

Caule giallicLD glabro^

a cicatrici fogliari piccole.

Foglie giovani rosaiccie,

barbate alle ascelle dei

nervi secondari.

Lembo liscio sotto e

di color rossiccio casta

gno, verdiccio, non molto

grande, acuto agli estremi.

Margine mucronato se-

tuloso.

superiore sub-Fagina

a

glabra.

Infiorescenza paucifiora,

pulverulento - setulosa,

peduncolo sottile, a ram

brevi.

Brattec lunghe 4-5 mm

1

linearu
Margine del calice ci

gliato.

Petali Vs P^^
dei sepali.

Stami 25 circa.

graudi

sepali cosparsi

I'esterno di

al

mucroni
barbati, mentre banno
la faccia interna par-

camente pulverulenta.

capitati

Guatemala

La var. granulosa della S. intermedia si avvicina di piu S^

harbigera perche ha un rivestimento piu decisamente setuloso, ma pr^

senta sempre le caratteristicbe peculiari del calice.

t-
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Colla 5. laevigata Tr. e PL le afSnita sono poche^ innanzi tutto perche

questa specie e propria delle regioni Sud americane, ma poi perche la

struttura e differente : il fnsto infatti porta airapice dei minuti pulvi-

nuli, present! pure sulle fo^glie giovani: il picciuolo e piii lango ed al

pari del caule parcamente cosparso di cuscinetti: il lembo e assai pin

grande, crenulato (talora per6 serrato), glabfo; i nervi fogiiari hanno

le ascelle imberbi; V infiorescenza k glabra^ o con qualche pnlvinulo:

infine i calici sono pnlverulenti tubercolati air esterno.

Caratteri differenziali

V H

S. barKigera Hook

Apice del fusto co- , Apice del fusto ve
perto di pnlvinnli e stito di sete appressate,

sete barbate alia base, dilatate alia base.

Lo stesso rivesti-l Lo stesso rivesti

mento sulle fo^lie gio

Nervi aecondari poco

nnmerosi.

Fiori glabri o subglabri

salvo al margine del calice

vani che non hanno le

ascelle, barbate.

Picciuolo lungo, sub-
glabro^ "con qualche
cuscinetto.

Lembo obovato, gla-
broy con qualche cu-
scinetto sui nervi, alia

Pagina superiore.

^
Pagina inferiore gla-

br

mento sulle foglie gio-

vani che hanno le a-

scelle barbate.

Picciuolo breve o di-

screto, setuloso pulve-

rulento.

Lembo ovale, stretto,

pero non raolto grande.

Pagina superiore conj

mucroni setuliformi sui

nervi.
^5 g r a n u 1 a r e sui 1 Pagina inferiore seto

sa sulla costa e sui

nervi.

Ascelle dei nervi

barbate.

Nervi di 3' ordine

formanti un reticolo

stretto,

Brattee minute, li-

che e cigliato.

t

I

nervi.

Ascelle dei
berbi.

nervi im

Hetico!- J allungato
de^ nervi di 3° ordine.
Infiorescenza grande,

Hverulenta,
^1 cuscinetti.

a sparsa

Brattee allungate, li

^eari.
neari.

Costa Rica Messico



484 STUDIO MONOGRAFICO SULLE SPECIE AMERICANE ECC

I

Caratteri differenziali
'-

S» leucocarpa Schlecht S. barbigera Hook.

Lembo rossiccio bru-

no sopra, gialliccio sot-

to, obovato cuneiforme.

Pagina superiore ta

lora del tutto glabra,

rinferiore con qualche

rara seta, visibile alia

lente, snila costa e qua!

cbe raro mucronc sui

nervi maggiori,

Nervi 15, non sempre
barbati alle ascelle.

Pannocchia piu lun losa pulverulenta.

ga della foglia, o piu

breve di qnesta, a rami
pulverulent!.

Lembo di preferenza

verdiccio, ovale^ ovato-

lanceolato piu distinta-

mente setoso sulle uer-

vature maggiori e sulla

costa, in specie dal

lato inferiore.

Nervi secondari 8

circa, per lo piu bar

bati alle ascelle.

Infiorescenza sube

guale alia foglia, setu

Caratteri comuni

V

Apice del caule co

sparso di sete dilatate

alia base e un po pulve

ruler to.

Picciuolo sottile, lungo

1 2 cm. subglabro, o par

camente setuloso.

Lembo lungo 13 cm.

largo 5 cm,, serrato verso

Tapice, con serrature ma-

cron ate.

Base fogliare acuta, a-

pice del lembo terminato

spesso in punta.

Nervi secondari sottili,

distanti, dicotomi, obliqui.

Infiorescenza pauciflora.

Brattee minute.

"

Fiore a calice glabro.

Messico

La van stenophylla della 5. leucocarpa Q^ondiwidie le caratteristiche

di questa, ad eccezione del lembo piu stretto e lungo e della sostitu-

zione delle sete ai pulvinuli, per cui non occorre passarla in rassegna:

non avendo, fra Paltro, le ascelle del nervi barbate e presentando i mar-

gin! fogliari serrulati la variety anisopodu difFerisce ancor di piu dalla

8. barbigera^ senza contare poi la presenza di sete sul calice: la var.

angustifolia presenta, come, carattere essenzialmente differenziale, le

brattee lungo il peduncolo ed una setosita piu mareata; infine la var.

Willdemanii corrisponde alia Barbigera pei seguenti caratteri: il fusto

porta delle piccole cicatrici fogliari a centre chiaro e presentasi all'a-

pice disseminato di sete appressate e corte : il picciuolo e pure setoso

e talora anche pulverulento: il lembo ovale -lanceolato, acuto agli estremi

e talora anche terminato in punta; le nervature alia pagina superiore

ed inferiore sono setulose, mentre poi le ascelle dei nervi aecondarii

sono barbate ed i margini spesso serrati doppiaraente; 1' infiorescenza

^
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setulosa pulverulentaj con brattee minute: i fieri per lo piu glabri con

25 stami. A questi caratteri di evidente affinita possiamo conti'apporre

i seguenti che valgono a separare le due forme: nella var. Willdemanii

il caule h rugose reticolo; il picciuolo e discretamente robusto; \\ lembo

cartaceo o subcoriaceo, talora ottuso alia base: i nervi piuttosto numerosi

(11-18): la pagina siiperiore per lo piu rossiccia, I' inf^riore gialliccia;
w

V

entrambe sono scabre ed orlate da un margine piuttosto denticolato

serrulato: la infiorescenza e spesso piu brgve delle foglie e porta dei

pedicelli piuttosto brevi.

La 8. Maxoni D. Sm- presenta fusto e picciuolo glabri, lembo pifi

grande, coriaceo, glabro, col margine appena denticolato e i nervi di

terz' ordine disposti in lasso reticolo, infine ha rinfioreseenza quasi del

tutto glabra, i fiori grandly con 30 stami.

Colla S. smitTiiana le affinita sono anche>carse poiche questa ha

Tapice del caule cosparso solo di pulvinuli, il picciuolo lungo e provvisto

di qualche cuscinetto e seta^ il lembo fogliare piu grande, talora lanceolate,

ma talora anche ovale, crenulato o serrulato, quasi glabro superibrmente,

del tutto glabro inferiormente, V infiorescenza relativamente grande, co-

sparsa di pulvinuli alia base, di pulverulenza diffusa mista a poche se-

tule sui rami, i fiori infine piccoli, con 4 sepali. Essa poi ablta altre

regioni. '

.

La S. Zahbruckneri difterisce per le cicatrici fogliari sporgenti,

pei rami cosparsi all'apice di mucroni pulrerulenti, per il picciuolo robusto,

eoperto di placche suberose e di pulvinuli, per il lembo grande, coriaceo,

glabro, ovale, a base ottusa, integro od oscuramente serrulato, pei molti

i^ervi (che pero al pari da quelli della S. barhigera, sono barbati alle

ascelle), pei fieri sessili, a calice pulverulento tubercolato parzialmente

s^Ha superficie esterna.

Nella S. strigillosa Tr. e PI. del Sud america 1 troviamo un caule

niolta fortemente setuloso all' apice, an picciuolo robusto, ricco di sete

^'^nglie, un lembo grande, coriaceo, a pagina superiore del tutto glabra,

^e nervature non barbate alle ascelle, i calici setulosi pulverulenti al-

«sterno e pulverulenti alF interno. ,
,

Nella -S'. Leoi Busc. di Popayan le foglie sono scabre, grandi, un po'

<^oriacee denticolate con molti nervi non barbati alle ascelle, i fiori

"lolto vistosi, con numerosi stami e coi calici pulverulenti. La S. floccife-

r
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ra Tr. e PJ. presenta pulvinuli e sete all' apice del caule e sul robusto

picciuolo; ha il lembo grande, cosparso parcamente di pulvinuli bianclii

cbe spiccano c(d fondo rosso e presenta morti nervi : oltre a cio in

questa specie I'infiorescenza e^pure coperta di pulvinuli e i fiori infine

sono pulverulenti sulle due faccie del calice. Quasi gli stessi caratteri

si hanno nella S. pulchra Sprague dai fiori grandi

Nella S. parviflora Tr. e PI. del Sud araerica troviamo i seguenti

caratteri differenziali; fusto coperto all'apice con pulverulenza associata

a qnalche tubercolo; picciuolo disseminate di lubercoli minutissimi e di

cor

pagina snperiore scabra per minutissimi mucroni sparsi ovunque^ a pa-

gina inferiore disseminata di pulvinuli commisti a pochi macroni e pen

stellati; iufiorescenza pure vestita di pulvinuli e portante del non pic-

colissimi.

Per quanto riguarda la 8. peduncolata abbiamo, trattando di que-

sta, rilevato le differenze e le analogie colla nostra specie: qui aggmn

geremo che T affine S. reticoluta Rose differisce pei rami ruvidamente

setulosi, per i lembi reticolati alia pagina superiore, pei sepali pulveru-

lenti e per altri caratteri di minor momento*

Una specie che per la forma della foglia rassomiglia alia S> oar-

higera e la S. briqueti del Peru. Essa pero differisce, a primo aspetto

per esser del tutto glabra e per avere i fiori molto piccoli.

*

I different! esemplari della 8. harhigera raccoiti negli Erbari eu-

ropei ed americani presentano tutti quanti una fisonomia comune emer-

gente dalFaspetto del caule, dalla sottigliezza dei picciuoli brevi e se-

lulosij dalla particolare punteggiatura delle lamine -fogliari (che inoltre

sono ovunque ovate lanceolate e per lo piu sottili^ liscie, di non grandi

dimensioni, barbate alle ascelle dei nervi secondari), dallo scarso numero

dei nervi secondari, dalla risoluzione in reticolo delle nervature di 4" ordiQe?

dalla poco aceentuata setulosita dell'infiorescenza pauciflora e breve, dal

calice glabro sulle faccie, cigliato al margine, dallo scarso numero di

stami e deH'ovario spesso asseute o sormontato da stili variamente lungni.

Per6 accanto a tanta uniformity fondamftntalfi Hi stnittura vediamo
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alcunj

form

compHrire non poche variazioni. Innanzi tuito le foglie sono variamente
grandi e vanno soggette a notevoli differenze iiel nuraero delle nervature se-

•

condarie; queste poi sodo talora quasi glabre alle ascelle, o viceversa molto
barbate; il margine si presenta in alcuni esemplari grossolanamente ser
rato in altre poco : la setulosit4 infiiie si modifica grandemente a se-
conda degli esemplari, esseiido in alcuni di questi associata piu o meno
a pulverulenza, in altri presentandosi invece pressoche pura. Lo stesso

puo dirsi per la punteggiatura del Icmbo. Percio si comprende come
auto'ri, fra cui I'Hemsley, si siano troviiti nel dubbio allorche si

tratto di determinare certi esemplari un po' ab rranti della nostra specie.

Uno studio comparative della 8. harbigera nei rapporti con altre

e, del Messico e delle altre regioni propinque centre americane, fog-,

giate pill meno sullo stesso stampo mi ha dimostrato die la S. barbi-

gsra, se e ben distinta dalle altre forme allorche presenta . acceatuati

1 snoi caratteri specific!, trapassa a queste per mezzo di non pochi
^ipi di passaggio dai caratteri pin o meno evanescenti.

Le principali affinita si hanno colla S. leucocarpa e colla S. pau-
f^merrata, ed infatti non pochi autori non hanno esitato a fondere Tuna
<*

' altra di queste due specie colla S. barbigfita. E' evidente pero che se

QJscono tutte e tre le forme in una uaica specie bisogiia amraettere

^o. oarbigera un polimorfismo addirittura eccessivo che mal si accorda
oiia hasita delle caratteristiche peculiari di non pochi esemplari. Lo

t) dicasi, per quando in piu debole misura, se si foade la S. barhigera

ente colla S. leucocarpa^ o soltanto colla 8. pauciserrata. Sono

^ ui avviso che queste tre forme siano abbastanza ben distinte, per
e aenvate V una dair altra; ma per attenerci a questo concetto che

giusto, perche basato suir esame di moltissimi esemplari^ devesi di

^^^ dare eccessiva importanza alle forme aberranti che sem-
bran- -

-
•

^

elusi

stabilire la concatenazione delle varie forme fra loro. In con-

S, S^

obero, prese assieme, una specie collettiva, mentre le sirigole

jj

.^^''^obero le relative specie elementari. Bd io faro rilevare che
^_Passaggit della .9. barbigera alia S. leucocarpa e date dalle forme

^^rbigera che 1' Hahn raccolse a Gialoppa.

(..11

' ^^^^^^ meno intime e meno tangibili sono le affinita filogenetiehe

' ^^stcae, per quanto questa sia indubbiaraente iraparentata colla

^
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JS. leucocarpa. La ragione di cio va ricercata; piii di tutto, nella diffe-

• rente stazione.'

La presenza nella ;S^. harbigera di un calice glabro, di un lembo

fortemente serrato e poco setoso, di nervature secondarie barbate all'a-

scella, farebbe nascere il sospetto che la S. harbigera non sia altro

che la S, serrata del D. C. Questo per6 e da escludersi, poiche gli

esemplari atati studiati^ dal celebre sistematico sono quelli della S.

peduncolatOy che pero TA, a causa dello scarso materiale avutoadispo-

sposizione e per amore di brevita, ha descritto troppo mcompletaraente
^

e succintamente.
F-"

51) Sauraia W^ldheimia, Bnsc. n. sp. Tav. XVIII.
r

Esemplare stndiato.

Es. N. 389 del!'Erb. di Berlino stato raccolto da E. Rotschuch a

Maragua, nel DipartimcDto di Matagalpa (Canada Yasicae)^ entro lefo-

reste da pioggia, a circa 1000 in. snl mare.

Ramuli et petioli minute setuloso-pulverulenti. Lamina obovata

apiculata, aut acuta, basi acuta margine serrulata. Nervi secundari IM^

esigui subdicotomi. Pagina inferiore juxta costam et nerva majora

setulosa, parenchimate parce setulifero. Pagina inferior praeter costam

et nerva majores setosi pilii albicontibus stellati obtecta, xillis nervo-

rum barbigeris.

Infloreseentia foliam subaequas paniculata setis' et pilis stellatis

parce ornata, bracteis lanceolatis iinearibus. Plores albidi longe pedi-

ceDati, calyce exterQe setuloso, margine ciliolato, caeterum glabro. Co-

--^

f^

tamente setuloso, pulverulento isete lunghe 0,5-1 mm. un po dila-

iate e pulverulente alia base, appressate ferruginee). Cicatrici fo-

gliari rotonde, piccole sormontate da una gemma minuta setulosa e fer-

ruginea. Apice del fusto, dei rami e delle foglie giovanissime ferrugineo

chiaro per lo stesso rivestimenfo delle parti adulte.

Picciuolo breve {8-1,5 mm.) sottile, ferrugineo fulvo per

tilis appressate, appena distinguibili ad occhio, lunghe 1 mm., »»«*'^

sete sot-

(pell

')
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Mm osserYaziani snlle cellnle artificiali

NOTA DEL Prop. Luigi Busoalioni

La figura I Tav. I presenta un tessuto cellulare in cui i nuclei

grossi, di color gialliccio (ben inteso nel preparato), omogenei, sono, forse,

jn gran parte formati da cromato di argento e cautchouch* (oltre il col-
F

lodio). A ridosso dei nuclei si nota un accumulo di argento ridotto e gra-

nuloso, reticolare, che pero.nella fotografia non venne a dovere riprodotto,

II circostante protoplasma e inccloro, o povero di precipitati, mentre le

membrane, fortemente ispessite e presentanti distinte piu o meno la

lamella mediana e gli strati secondari, appaiono di nnovo colorate in

giallo bruno per mescolanza di argento ridotto a cromato di questo me-
tallo. Frequenti sono gli sp'azi intercellulari agli angoli delle cellule e

irequenti pure le divisioai cellulari, ma atipiche ed incomplete, forse

pel fatto che ressiccamento della pellicola fu troppo rapido.

'*

Q 5 Tav. Ill in cui Talone

nero attorno al nucleo e assai piu maniles.to e piu nettamente delimitato.

In questi ed altri preparati numerosissimi che si presentarono al-

1 osservazione il precipitato perinucleare, che talora pero occupa il posto

del nucleo quando questo e mancante (il quale caso non va confuso

con quello in cui il precipitato maschera quasi completamente il nucleo),

oltre al presentarsi granulare, come 'avviene di norma, lascia anche ri-
I

conoscere di esaer costituito in parte da bastoncini, taluni simili a cliiodi,

^ m parte da filamenti ramosi, di color nero marcatissimo. Spesso poi vi

aa una struttura reticolare, grossolana, piu o meno manifesca, nel qual

caso il reticolo pii6 esser.dato tanto dalla fusione dei granuli, bastonr

c'ni e filamenti, quanto da una particolare attitudine del reticolo pla-

>
in cui stanno immersi i sopra indicati corpi, ad assnmere, in vi-

<^mnza del yiucleo, una colorazione nera coi sali d'argento. Per.6 quando

*i verifica questo fenoineno la tinta non e mai tanto carica quanto

assunta dai precipitati di argento racchiusi nelle maglie plasmi-

•^^^^ La colorazione nericcia del reticolo va sfumando piu o meno ra-

P'<iamente a m;«n.o

smico

quella

che il proto-

Pasma
periferico della cellula, sebbene a sua volta reticolato, si presenta

"°*^» tutt'al pii contiene nelle sue maglie soltanto qualche raro gra-

''^^o d'argento. Fa eccezione tuttavia il simulacro di ectoplasma essendo
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qnesto frequentemente sede di un'intensa precipitazione di argento che

poi invade con speciale predilezione la membrana cellulare, forse per la

presenza ivi, del cloruro di cobalto.

Nella figura 4 Tav. I le grandi cellule sono delimitate da finissima

membrana nericcia: il plasma periferico e incoloro, o poyero di granuli,
M m

quelle centrale, invece, attorniante il nucleo, o a questo sostituentesi, e

tutto quanto costituito da un reticolo intricatissimo colorato in nero.

Nella fotografia la struttura reticolare, a causa dello ^spessore delPam-

masso, e poco cliiara, ma cio non di meno in alcune cellule essa e an-
^

cora indieata da una fine punteggiatura bianchiccia del corpo centrale.

Nel preparato invece la costituzione sopra deacritta e molto evidente.

Risulta dai fatti esposti che provocando nelle cellule artificial! al

collodio la formazione di cloruro di argento e determinando di poi la

riduzione di questo, e fors'anco di altri composti non ben noti dello

stesso metallo^ merce il metodo fotografico si ottengono precipitati neri

quasi sempre aceantonafi attorno al centra delle cellule^ in vicinanza

del nucleoli quali poi possono rivestire difFerenti forme. Talora trattasi

di granuli inclusi nelle maglie dei reticoli plasmici; altre volte sono ba-

stoncini uniformi o capocchiati; in non pochi casi i precipitat i assumono

I'aspetto di filament! diritti, curvi, " ramosi pin o meno tozzi : infine si

possono ottenere anche dei reticoli, o per fusione di filamenti, baston-

cini (fig. 2 Tav. I) e granuli, o per una piu o meno marcata impre-

gnazione diffusa nerastra della porziohe perinudeare dei reticoli pla-

smici. I reticoli cosi formati sono grossolani, irregolarissimi e spe&so mal

delimilati alia periferia.

quindi cellule artificiali

rargento ridotto, o qualche composto, pure colorato in nero, di questo

corpo tsnde ad accumularsi in determinati distretti della cellula, per

lo pill attorno al nucleo. I costituenti degli ammassi in questione pre-

sentano piu o meno chiare quelle caratteristiclie che da tutti gli isto-

logici vennero designate come proprie dei mitocondri, degli apparati cro-

midiali, ergastoplasmici e persino reticolari.

Nel nostro caso si puo parlare anche spesso di un reticolo esterno,
•

essendo^ pure frequentemente Tectoplasma sede di agglomerazioni d'ar-

gento ridotto, variamente conformate. Molte volte poi anche le membrane
cellulari assumono la colorazione nera
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La presenza nel centre delle cellule, e fors' anco in altri territori

di queste, di alcune sostanze (cautchouch, cloruro di cobalto ecc.) puo
chiarirei la singolare predilezione per i sali d' argento a ridursi, o ad
aecantonarsi, precipitando, in determinati punti degli dementi cellulari

artificiali. Intanto al lettore non potr^ sfuggire la singolare analogia,

per quanto riguarda la localizzazione dell'argento e la costituzione del
i

precipitate, tra quello che si verifica nei miei preparati di cellule arti-

ficiali, le qualf se sono di natura colloidale hanno tuttavia una costi-

tuzione indubbiamente raolto semplice, e quanto avviene in natura le

cui cellule, o protoplasmi, rappresentano dei colloidi raolto piu com-
plessi, Malgrado la differente costituzione in eutrambi troviamo infatti

granuli, condriosorai, mitocondri e reticoli di argeiito ridotto sia a ri-

dosso del nucleo che alia periferie delle cellule (reticoli esterni di na
tura condriosomica della sig. Prof. Rina Monti). (1)

Le presenti ricerche erano gik state ultimate quando mi venne

1 idea di investigare se per avventura nelle mie cellule artificiali* po-

J

(1) Sarebbe il caso di affrontare qui I'intricata e discussa quistione della rea-
• »

zione mtravitale di Loew e Bokorny stata recentetuente trattata dal Pollacci,

nia poiche es8a eaorbita alquanto dal nostro argomento mi limito ad alcuni

cenni.

A^a reazione in qnestione non sarebbe vitale, ma collegeta alia presenza di

proteosomi, grazie airattitud ne di questi a combinarsi col tannino, colle aldeidi

ed altri corpi (V. Wisseling, PoUacci, Pfeffer).

Wiuatti corpi proteoaomici hanno poi la proprieta di coagularai congliacidi,

ocahzzandosi di poi ^V. Ksapeck, Henneguy). Secondo alcuni non si formereb-
Gro che col la motte della cellula (Pfefferj, opp^ire comparirebbero e scompjiri-

®obero a eeconda del grado di conc6utra?!ione del aucco cellulare (Kleram).

Ancor piu in intiina connessione coi reticoli golgiani e coi fattori che U
determmano sono le ricerche di Pighini il quale trovo che element! nervoai

Pappalati quando vengono trattati col metodo di Golgfl mostrano una struttura

® icolare aebbene non sia piu questione di cellule, trattandosi sol piu di corpi

uminoidi alio atato di emulsione. it vero pero che queste ricerche furono un
P6 dia^ ^iscasae, ma queato noii toglie che il tenomeno della

*^ ^i fuori d^Ilfl .Wfo

reticolatura si manifeati

tat

II Pighini ha trovato tali reticoli, oltreche coi nervi, anche coi muscoli trat-

^^^ AgNb3 e laaciati di poi essiccare.

^^ tutti i caai abbiamo a fare con sostanze endocellulari che reagiscono coi

^^ Ag, come avviene nelle cellule fiolgiane.
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tease effettuarsi la riduzione dell' argento senza ricorrere alia preventiva

trasformazione del nitrato di questo metailo in cloruro. All' uopo io ho

proceduto all' allestimento di cellule assai piu semplici delle precedenti

nella loro coetituzione chimica. In un tubetto m'escolavo, colle debite

cautele, collodio, cautchoucli sciolto nel benzojo, sudan III, nitrato di
4

argento scrolto in alcool ed etere, olio di ricino, balsamo di canad^

sciolto pure in benzol, cui soggiungevo talora un po' d'acido cromico.

Restavano cosi eliminati il sublimato^ il cloridrato di chinino e il clo-

ruro di cobalto.
I

Distese le pellicole sul vetrino portaoggetti ed alitato sopra le

stesse per accelerare^ tra V altro, V evaporazione dell' etere ed alcool col

relativo esaiccamento del preparato, passavo' questo nell' idrochinone,

dopo essermi accertato, coU'esame al microscopio, che le cellule (per

lo piu in forma di grandi otricoli deUmitati da pareti, reticolati, con

maglie piu strette al centro, ma senza una tietta figura nucleare) eransi

formate. *

-

U idrochinone per lo piu determinava soltanto un debole annerimento,

o meglio imbrunimento di talune regioni della pellicqla che sottoposta al-

I'osservazione microscopica faceva riconoscere come nel centro delle cellule

e- alia periferia di queste o non si fosse forniato ammasso di sorta d'ar-

gento ridotto, o il medesimo si presentasse oltremodo scarso. Ad ogni raodo

era ovvio che il nitrato d'argento, forse aggiunto in quantita troppo scarsa

per dar una netta reazione, si localizzavanei soliti posti, oivi si riduceva.

Allora variai alquanto lo esperimento facendo passare alternativamente

per due o tre volte i preparati nell'idrochinone e in una soluzione acquosa

al 5 7o di nitrato di argento, previo riipidissimo lavaggio in acqua di-

stillata, dopo ogni passaggio.

Con questo sistema ottenni delle splendide preparazioni. Nelle grosse

cellule di cui consta oydinariamente il preparato la membrana appare

abbondantemente impregnata di precipitato .Tav. Ill fig. 1 e 2): il nucleo,

,cbe era risalta come un grosso corpo centrale finamente reticolare, si

mostra di color grigio omogeneo; a ridosso di esso si hanno imponenti

ammassi in forma di reticoli, briglie, semilune, filamenti ramosi di ar-

gento ridotto, i quali indubbiamente rappresentano, in scala maggiore

e piii groasolana, i reticoli golgiani: finalmente il protoplasma periferi-
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^- %

CO, reticolare o granuloso, spesso vacuolizzato, mostrasi poverissimo, o

del tutto privo di precipitati neri.

Poiche le fotografie riportate non danno che raramente la vera

struttura cellulare^ ho disegnato alia camera lucida e colla massima

fedelta compatibile col disegno alcune cellule nelle quali il reticolo

golgiano. perinucleare, nonche V impregnazione d' argento . nelle pareti

cellular! erano molto evident!.

La fig. I^ (nel testo) riprodotta da sifFatto disegno mostra chiaramente i

nuclei circondati da una parete nera e parziahnente ricoperta dai ret-
I

ticolij nientre il protoplasma 6 povero di deposit! di argejito. Le pareti

cellular! brune mostrano distintissimi taluni strati di spessimento neris"

simij irregolari, spesso interrotti, fiancheggianti, da un lato e deiraltro

delle cellule^ la lamella mediana pure fortemente impregnata di deposit!

di argento.

Fig. I Oc. 2, Ob, 5 Reichert.

Tube d. microscopio chiuso.

Disegno al piano del tavolo.

I nuclei sono ricoperti dal

reticolo golgiano che qui e Ik

emerge dai bordi nucleari: le

pareti cellulari mostrano taluai

strati di ispessimento anneriti;

il protoplasma e reticolare-gra-

nulare: una membrana ben di-

stinta separa il hucleo dal ci-

toplasma: iiifine la lamella me-

diana k quasi o^runque ben di-

et nta,

Nucleo.

Reticolo golgiano.,
t

Parete.

L

Come ultima prova ho esperimentato con soluzioni di collodio

Pnve di cautchouch, di' cloraro di cobalto, di cloridrato di chinino e di

B^blimato, ma senz' ottenere la ruUzhm dell'argento lucalizzata. I miei

esperimenti al riguardo pero sono ancor troppo poeo numerosi perche

Poasa escludere, in modo tassativo, clio aia ueces9aria la presenza di

q«este sostanze, sin per la comparsa delle forraazioni in questione, sia per

ottenere k luro Bpeciale localizzazione. Dogno di-nota e intanto un fntto

r
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sal quale voglio qui incidentalmente insistere. Se si fa rapidamente es-

siccare la pellicola, preparata col cloridrato di chinino e col sublimato,

ma con difetto, o mancanza di olio di ricino e di balsamo del Ganad\

si forma prontamente una membrana chiara di cristalli di sublimato e

di sale di chinino, la quale all'esame microscopico .appare costituita da

finissime arborescenze cristalline. Esportate le stesse con aflatti solventi
M

la struttura cristallina, dendritica non scompare perche resta improntata

nella pellicola di collodio. Fatti analoghi vennero segnalati dal Leduc

Ho pure cercato di riprodurre 1' ossalato di calcic nelle cellule

e sotto le sue varie forme, ma il tentative non sorti che un risultato

molto limitato. Impregnando, all'uopo, le pellicole di collodio con cloruro

di calcio, o viceversa con ossalato di potassa (Funo e I'altro sciolti nel

r alcool coir etere) e aggiungendo, come al solito, cautchouch, Sudan III

olio di Ricino e Balsamo di Canada, poscia passando le pellicole nello

ossalato di potassa, o viceversa nel cloraro di calcio, ottenni solo qua

e li qnalche cristallo piccolo di ossalato calcico nelle cell ale. Per lo

piu si hanno dei preparati quanto mai strani e singolari pel fatto che

per Tazione del cloruro di calcio sulT ossalato di potassa nel mezzo

colloidale si formano dei tubetti ramosi, o circonvoluti, grigiastri, gra-

nules! che ricordano singolarmente i miceli di alcuni funghi e in specie

,
quelli della mucorinee. Sono. miceli non tramezzati^ a decorso tortuoso

che camminano di cellula in cellula strisciando lungo le membrane che

poi attraversando in tin punto qualsiasi, oppure percorrendo Tasse cel-

lulare, variamente ripiegandosi la dove incontrano un' ostacolo. Per lo

piu il micelio nasce da nn corpo bruno, tondo, granuloso che ha tutto

!. (1) lo non insisto su queste

singolari produzioni poiche, a quanto pare, entrerebbero nella categoria

malgrado la grande lore rassomi-

glianza coi veri miceli : solo osservo che anche il Leduc ha ottenuto

nei suoi esperimenti col cloruro di calce delle formazioni tubulose.

germmazion

dei d

(1) Analogbe atratture vennero pegnalatey ad esempia, dal Quinke nei numa

rosi j^uoi esperimenti sulla tensione superficiale e aulle membrane di precipit*

zione.
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Esposti cosi i principal! risultati ottenati nella formazione delle

cellule e dei costituenti di queste ci resta a dire poche parole sulk pro-
duzione dei tessuti che pure ha luogo nelle pellicole di collodio.

In taluui preparati lo strato periferico risulta costifuito da cellule

molto piu grandi delle altre, simili percio, sotto non pochi rispetto, alle

cellule epidermiche ed epiteliali che, come si sa, differiacono quasi

sempre per forma, grandezza e contenuto da quelle del sottostante pa-

renchima (figt 5 e 6 Tav.

Molte volte poi sifFatte cellule epiteliali, che per lo piu si mostrano

elegantemente disposte in un' unica fila regolare, hanno una parete

esterna ispessita, omogenea o etralificata, per cui danno 1' idea di un
epidermide sormoutata da una robusta cuticola. II contenuto cellulare

non differisce, salvo le proporzioni, da quelle delle cellule sottostanti,

per quanto concerne la struttura/

i^e cellule del pareuchitna sottostante sono pressoche tutte eguali

ra loro, liipjcamente nucleate, vacuolizzate, eon membrane intimamente
•"ute iascianli degli spaii intercellulari. Molte volte pero le cellule

pentenche, sottostanti pertanto immediatamente alle epidermiche, sono

P piccole delle altre e piii intimamente fra loro unite, come appare
chidro dalla fotografia (fig. 5 Tav. 11).

splendid) preparati ho pure ottenuto di tessuto collenchimatoso con

caratteristici ispessimenti delle membrane in eorrispoudenza del punto

iflcontro di tre o pin cellule. Gli ispessimenti appaiono nettamente di-

^^nti, omogenei, o perforati nei centro. Quando gli stessi sono molto

^,
^^^^ allora capita apesso che diventino alquanto rugosi per contra-

^"^ne della massa collodiale (fig. 5 Tav. II). La nissoniiglianza con

l^anto ha luogo nei Collencliimi genuini si rende ancor piu mauifesta

sj colorano gli ispessimenti coll' argcnto ridotto a mezzo del metodo

°'ografico, ed infatti iiou poche cellule collenchimatose, contraddistinte

^' puiiti ispessitifortemente colorati in iiero, ca'ddero sotto la mia os-

^^f^azione nei miei studi di preparati aottoposti al metodo fotografico

P^^Qiettere in evidenza i mitocondri e i reticoli endocellulari.

.^i' sclerenchimi sono stati piu di una volta ottenuti, come appare
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^

manifesto dalla fig- I Tav. I, le cui cellule hanno pareti notevolmente
L

ispessite. Disgraziatamente per6 la fotografia riproduce solo in qualche

pnnto piu o ineno fedelraente il preparato che io conservo e nel quale

si pu6 nettamente rilevare la presenzadi una sottile lamella mediana cui

si addossano da un lato e dairaltro gli strati intern! a costituzione gros-

solanamente granulosa. Gli strati in questione colorati in nero da un sale

d'argento, o da argento ridotto^ poiche il preparato era stato trattato col

metodo fotografieo, sono separati gli uni dagli altri da larghe bende piii

chiare, o gialliccio-brune, costituite pure da granuli, ma assai piu fini

di quelli che formano le lamelle interne. Non credo di esagerare afFer-

mando clie la riproduzione di una parete cellulare robusta a strati al-

ternativamente chiari ed oscuri, o diversamente eostituiti^ h stata in

siffatta guisa con singolare esattezza riprodotta anche nei piu minuti parti-

colari, assieme al plasma, al nucleo e agli altri corpi che essa circoscrive.

L'annesso disegno, eseguito colla camera lucida di Oberhtuser,

riproduce, per quanto e posaibile esattamente, la struttura di una delle

cellule sclerenchimatose del preparato illustrato colla fig. 1 Tav, I, la

quale pero non venne compresa nella figura riportata.

Fig. II. Ob. 5 Oc. 2 micro-

bcopio Reichert. (Tubo chiuso)

Disegno al prano de. tavolo.

r

Lamella interna.

Lnniella ineiiBua.

i

Non meno singolari sono i tessuti formati da fibrocellule traiuez-

zate, quali si riscbntrano nel dominie dei fasci vascclari delle pia"^^

superiori

Trattasi, nei nostri preparati al collodio, di elementi allungati ?

fa-

»
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siformi, terminati per lo piu a becco di flauto ai due estremi, incastrati gli

uni negli altri merce le faccie oblique terminali. Essi sono piu o meno lun-

ghi, tanto che in breve spazio del preparato se ne incontrano di quelli

lunghissimi accanto ad altri ridotti a poche cellule elementari sovrapposte

Le pareti .che delimitano siffatti elementi fusiformi sono molto ispes

site come e il caso per le genuine fibre tramezzate, o concamerate. Per
converso le pareti trasversali che circoscrivono le piccolo cellule qua-
drangolari^ o quelle triangolari (cellule apicali), da cui risaltano formate

le fibrocellule, sono pinttosto sottili, come appunto avviene di norma*

I nuclei stanno al centro delle ' cellule, ma non ovunque sono ben

distinti, almeno nel preparato da cui ho tratto la fotografia.

La rassomiglianza colle genuine fibrocellule tramezzate e veramente

impressionante.

Tutti questi tessuti furono da* me ottenuti, al pari di quelli che

verro ben tosto illustrando, con le soluzioni di collodio al benzol addi-

zionate dei seguenti reattivi: acido cromico, clorufo di cobalto, sudan

III, cautchouch sciolto nel benzol, olio di ricino, balsamo del Canada

pure sciolto in benzol. In qualche preparato, come ad esempio in quello

scelto per riprodurre in microfotografia le fibrocellule, si era inoltre

aggiunto subliraato corrosivo e cloridrato di chinino poiche lo stesso

doveva servire per la riproduzione dei reticoli di GoJgi.

In non poche preparazioni ho ottenuto delle corabinazioni istologi

che alquanto piu conaplesse.

Cosi ad esempio la fig. 3 Tav. I rappresenta un tessuto simile a

qiiello corticale di un fusto, in cui alTesterno si incontrano delle eel-

lule in attiva segmentazione tangenziale simulanti perci6 un fellogeno,

per lo meno uno strato suberoso: al di sotto compajono parecchi piani

di cellule di parencliima piu o meno intimamente unite in tessuto com-

patto, il quale a sua volta sormonta un altro strato di cellule pure pa-

renchimatose, ma delimitanti dei lunghi spazi intercellulari: a questo

tessuto fa seguito, piu profondamente ancora, un pseudofellogeno o

cambio, seguito infine da nuovo parenchima.

- Annoverero, da ultimo, come conformato quasi analogaraente, il

preparato riprodotto nella fotografia 6 Tav. Ill, pur facendo rilevare

che entrambe le figure riproducono poco fedelmente, per difetta deU'ap-

J

^-^

I
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parato fotografico, i risnitati ottenuti' che alF esame microscopico dei

preparati appaiono molto piii persuasivi.

Ho insistito alquanto sulla produzione di tessuti artificiali perche mi

e noto che il Bertrand ha pure cercato di riportare alia cosi detta t Lois

des surfaces libres » (V. Bull. d. L Soc. Bot d. Franc, XXXI, 1884) le

modalita con cui si dividono le cellule nei tessuti lesi^ meutre del pari

a condizioni fisico-meccaniche si ispirarono SachSj Errera, Plateau^
r

-

Meusbrugghe^ Quinke ed altri per spiegare la formazione delle pareti

cellulari, in ispecie in base ai fenomeni di tensione superficiale. *

Conclusirni

Le ricerche di molti autori sulle cellule e sugli organismi uni-opluri-
I

cellulari artificiali lianno portato alia conclusione che molte strutture e

non pochi process! fisiologici propri delle cellule vive si possano in

quelli riprodurre.

Pur tenendo in debito conto che molto si e esagerato per efFetto delFen-

tusiasnio degli esperimentatori (V. Reinke), possiamo tuttavia ritenere

come assodate le seguenti scoperte nel campo della citologia artificiale:
I

a) La merabrana coi suoi strati e cogli ispessimenti (Traube, Quinke,

Reinke^ Damann, Leone), il protoplasma reticolare e- vacuotizzato,

le comunicazioni plasmiche, il nncleo coi nucleoli e coi cristalli in-

clusi^
.
rivestito assai spesso da membrana^ come pure il reticolo nucleare

sono stati riscontrati nelle cellule artificiali (Ledue, De Candolle, Her-

. rera, Buscalioni ed altri). Talora si rinvennero persino i centrosomi colle

lore radiazioni (Fischer ed altri). Di molti costituenti cellulari si ot-

tenne infine la colorazione (Buscalioni, Herrera):

Si h aduncjue riprodotta quasi tutta lacomplessa atruttura cellulare,

* rignardo della quale noi ei soffermeremo qui a discutere soltaflto

quanto ha relaziorie colle fibrille cihoplasraiche, a cagione delle impor-

tand conclueioni che il Fischer ne ha tratto e per la singolariti dei

metodi adottati da questi per metterle in evidenza
II, Fischer (1), per produrre delle cellule artificiali simili alle or-

dinarie, inietta il midollo di sambuco con albumose non coagulabili ed

(1) Esperimenti simili a quelli del Fischer furono fatti dall' Hardy salla

gelatina che veniva pare sottoposta a fiasatori di varia nat-ra.
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altre sostanze che fa penetrare, merce la bollitura dei pezzi di sambuco
assieme alle soluzioni impiegate, o,con altri mezzi. Qui le cellule sono

in parte natural], in quanto che constano dalle pareti stesse del midollo

di sambuco e dei residui nucleari. Sotto questo punto di vista sono

adunque assai meno perfette delle mie.

Ora il Fischer osserva che dai residui nucleari si partono dalle

radiazioni le quali traversano tutto quanto V ammasso di albumose, di

guisa che quando in una cellula si hanno due o piu nuclei devono for-

marsi delle figure che ricordano i fusi acromatici delle divisioni carlo-

cinetiche. Tali radiazioni, che del resto compaiono anche attorno agli

accidental] vacuoli^ diventaiio evident! nei preparati montati in glice-

nna, purche vengano fissati coi soliti reattivi^ fra cui merita il posto

donore Tacido osmico che precipita^ previa scissione, alio stato metallico

(Os.) di preferenza sulle radiazioni. Occorre pero che non si faccia agire

troppo a lungo il reattivo sul preparato perche in tal caso esso colora

tutto quanto il protoplasto in nero. Noi possiamo quindi coneludere che

ie radi dim
prima di questo provocano la scomposizione delVacido osmico e la sue-

hcessiva riduzione alio stato metallico [Os.) II Fischer aggiunge ancoj

questo e interessante per me, poich^ collima coi risultati delle miee

r^
occorre la pre-

un

^^nza del nucleo il quale agirebbe quale centro d* attrazione, o come

corpo estraneOy nello stesso modo che lo spermio provoca le radia-

zioni nella cellula ovo e I'aggiunta di un cristallo la precipitazione

nelle ordinarie soluzioni soprasature. Come si vede queste idee confor-

tano pure, oltre che le mie, talune vedute del Leduc. Ma vi ha di piu:

«e radiazioni si ottengono qualora un tubo capillare pieno di sostanza

venga collocate alForlo ^i un preparato di albumose: in talfissatrice

aso
I raggi partono dali'apertura del capillare immerso nella soluzione.

iiche uu semplice cristallo di sublimate produce lo stesso effetto al-

'^'•che viene immerso nelle albumose.
I^a queste ad altre esperienze interessantissirae il Fischer, trasci-

jato da un entusiasmo forse eccessivo, arriva a coneludere che molte delle

°^«iazioni endocellulari sono un prodotto dell'arte e della tecnica istolo-

dtro,

che a mio parere h una esagerazione poiche non si puo, senza

applicare alia cellula i risultati in vitro. D' altra parte nulla ci
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vieta a credere che nella cellula si formiao temperaneamente delle

sostanze atte a provocare, nel territorio cellulare in cui si organizzano,

delle precipitazioni plasmiche, quali sono appunto gli aster, i cino-

plasmi, destinate poi, in seguito alia scomparsa di tali corpi, a diventar

evanesc(^nti a lor volta per effetto della reversibilita propria dei colloidi,

per quanto non reperibile, per condizioni accidentali, negli espenmenti

in vitro del Fischer. .

Sarebbe pertanto interessante studiare quale azione spieghino le

albumose nelle raie cellule artificiali, il che cerchero di fare quando

mi si presentera V opportunita di procurarmi tali sostanze.

Ritorniamo ora all' enumerazione dei corpi e delle funzioni state

rilevate nelle cellule artificial!.

b) Furono scoperti degli sferocristalli a struttura confonne a quella

dei grossi granuli d' amido (Famintzin^ Quinke, Roie, Butschli, Busca-

lioni, Hansen, etc.), e come questi reagenti alia luce I'olarizzata.

c) Per quanto concerne i process! fisiologici che hanno la loro
w

sede nelle cellule genuine noi ricorderemo i principal! stati riprodotti

in quelle artificial! : fenomeni osmotici e di diffusione i^PfefFer, Leduc,

Q 6 mitotica del nucleo

(Leduc, Herrera ed altri); divisione cellulare (Buscalioni etc.), con par

tecipazione della parete : fonnazione delle membrane (Leduc, Buscalioni,
L

Herrera): produziotie di correnti cndocellulari (Leduc, Quinke^ Busca-

lioni et): pulsazioni (Ledue il quale arrivo a contare nei suoi organismi

artificiali persino 1000 pdsazioni all'ora): natrizione e metabolismo eel

lulare in rapporto alia tensione superficiale (Rhumbler): gemmazioni cel-

lular] (Leduc): germinazione di serai artificiali: fonnazione di capsule ed

altri tipi di ovari artificiali (Leduc); vita latente (Leduc); movinienti endo-

cellulari (Bernstein,- Herrera, Buscalioni etc. etc.): esplicazione di feno

-

meni dipendenti dalla tensione superficiale e manifestantisi in particolar

mode coi movinienti plasraici interni (Errera, Bernstein etc. etc.), o coa spo-

staraento dell' intera masaa (Ruffini): processi vari relativi alia variazione

della tensione superficiale (Bernstein, Ruffini, Reinke) :
chemotropismo

ed eliotropismo (Ruffini, Quinke, (1) Leduc) : irritabilita (Ruffini) :
con-

(1) Secondo il Quinke i fenomeni eliotropici aarebbero legati, negli organiscai

artificiali, a variazione nella viscosita'ia rapporto alia variazione della temperftturft.
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trazione del plasma (Geddesj : sdoppiamenti dei cromosomi per vacuoliz-

zazione (Cliodat, Valle) e molti altri processi su cui non insisto.

Cogli studi che formano oggetto della presente nota si e messa in

evidenza, fra I'altro, una* struttura che lia molta analogia con quella

stata scoperta dal Grolgi e da altri scienziati, ben nota sotto la dene-

minazione di reticoli endocellulari delle cellule vive, ed inoltre si e

riprodotta^ meglio di ^qaanto siasi fatto nelle mie precedent! osserva-

zioni, la fisonomia di altri org'aniti sirailari, qu.ili sono i mitocondri in

largo senso e gli ergastoplasmi.

DegDO di considerazione e il fatto che tutte quante le particolarit^

sopra accennate furono messe in eridenza con un itietodo pressochfe

identiap a quello fotografico, stato proposto dal Ramon y Cajal e dal

Golgi per ottenere nelle cellule vive le stesse strutture.

Nelle oaservazioni del Golgi e della sua scnola il reticolo appare

^nasi sem]»re come un corpo pin o raeno prossimo al nucleo e al cen-

trosoma, o per lo meno avente una determinata localizzazione nel pro-

toplaama. Nelle mie ricerche si e verificato pressoche lo stesso feno-

i^eno, essendo rari i casi in cui reticoli^ i mitocondri e i filament! (a pre-

scindere dalle loro maggiori, o minori affiuita genetiche) siano unifor-

2iemente sparpagliati nel protoplasraa, come a priori sarebbe supponi-

'"le. A questo proposito giovn tener presente che io adopero, in ul-

t'ma analisi, delle soluzioni, nelle quali, per iegge fisica, i co^tituenti

'i'^vrebbero essere serapre distribuiti in modo uniforms nella massa del

solvente.
f

E adunque probabile che le sostanze suUe quali si fissa V argento

ndott
drochinone separa questo corpo

**^ altro analogo di color nero, abbiano una determinata localizzazione

protoplaama delle mie cellule: cosi pure per molte altre sostanze
nel

dobbi'ftHio ammettere lo stesso principio, altrinienti non si potrebbe

'P'egare la comparsa di un nucleo e di altri corpi endocellulari negli

elementi cellulari artificial].

^^ ammesso il principio delle localizzazioni endocellulari di so-

'^^^ze a costituzioue chimica particolare, si affaccia la doraanda se anche

i

^^'Je cellule reali le produzioni parimenti accantonate, ed in specie

J^^^le che vengono rivelate dal metodo del Golgi, siano da consi-

iler
arai d istoloffico della
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parola, o non piuttoato come addensamenti di natura semplicemente

chimica, non aventi alcun che a vedere eolla struttura istologica.

Per alcune di esse non vi ha dubbio che trattasi di veri corpi

morfologici o istologici e questo e il case pei nuclei e per talune pro-

duzioni mitocondriali, per citare solo pochi esempi. Per con verso e piu

probabile che i reticoli ed altre formazioni similar! siano una manife-

stazione pura e semplice di particolari localizzazioni di composti chi-

mici; anziche morfologici. La prova diretta di quanto affermo non si e

potuta avere daireaame delle cellale vere: di qui i pareri discordi^ ma

il fatto che negli eleraenti cellulari artificiali corpi a struttura filamea-

tosa^ granulare e feticolare si addensano in determinati punti di un

colloide, raorfologicaraente ed istoiogicameate non differenziato, depone

a favore del concetto che la stessa interpretazione sia valida pei reti-

coll Golgiani, o per lo meno per taluni di essi.

Al riguardo osservo che il Golgi, per lo meno nei lavori che mi

fu dato esarainare, si mantiene assai circospetto nelP interpretazione

della vera natura dei reticoli; invero^ per quanto accarezzi V idea one

gli stessi possano essere Tespressione di una determinata struttura isto-

logica, lascia, in ultima analisi^ la questione impregiudicata e ci6 con

un criterio assai piu aano rispetto ad altri autori.

Anche il Pensa e dello stesso avviso, almeno per ci6 che concerne

molte formazioni che fissano V argeuto nei vegetali, accennando egU

soltanto il piu delle volte a special! atteggiamenti di determinate so-

stanze, la quale parola, da me pure spesso adoperata in difetto di altre

piu scultorie, e ben lungi dal concretare e circoscrivere netlamente

un'idea a carattere morfologico.

Appare pertanto manifesto che nelle cellule vive^ come in quelle

artificiali, talune sostanze sono distribuite secondo determinate legg^?

forse in relazione alle loro cariche elettriche, per cui tendono a ^*'

dunarsi attorno a determinati centri dinamici, o campi di forza, p^^

usare V espressione -adottata dal Farady nei suoi studi sui magiietismo

e suir elettricita.

In alcuni caai poi le sostanze accantonate diventerebbero a loro

9

volta esse stesse centri cinetici, o di attrazione (rispettivamente di ri

puliione) per altre sostanze, di guisa che le affinity, di varia indoH

diventerebbero fattori di diatribuzione.
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Gon queata interpretazione si. puo benissimo chiarire il singolare

fenomeno della divisione del reticolo interno golgiano prima della di-

visione del nucleo cellulare in alcuni spermi. Egli fe infatti probabile

che la scissione nucleo-cellulare sia qui preceduta da un accantona-

mento polare di qualche corpo avente struttura morfologica, o di altri

offrenti solo una peculiare costituzione chimica, come sarebbe il caso,

ad esempio, per le sostanze che coH' argento ai rivelano sotto forma di

reticoli.
J-

Non e da escludersi tuttavia che se una data localizzazione di un

corpo a costituzione chimica determinata, ma difettante di organizza-
'

zione morfologica^ ai traamette di celluja in cellula per successive ^ge

nerazioni, e cio per migliaia e migliaia di secoli, come deve esser av.
1 J

4

venuto per tutto qnanto ha relazione coi fenomeni deU'eredita nel mondo
organico del nostro pianeta, la fissazione di siffatte caratteristiche chi-

luiche accantonate abbia finito per imprimere al substrato su cui esse

81 plasmarono certe modificazioni particolari di struttura organica, grazie

alle quali costituzione chimica e costituzione istologica si sarebbero

assierae per imprimere alia parte la fisonomia di un corpo sni

generis dal punto di vista chimico ed istologico.

Questo per quanto concerne, in linea generale, i fattori che determi-

^ano la localizzazione di certe particolarita delle cellule. Se noi oraci

lacciamo ad analizzare piu da vicino come avvenga -il fenomeno nei

s^^goli casi, ci troviamo non poco imbarazzati a dare la risposta. A
"gaardo della osservazione del Pensa ho gia altrove fattorilevare come
gn idrocarburi presenti nella cellula e gli affini lipoidi potrebbero be-

nisaimo contribuire a render piu chiara la reazione cromoargentica, la

^nale, occorre notarlo, pu6 tuttavia avvenire senza I'uso del rivelatore,

^ome ad esenipio e stato osservato dalla signora Grreenwood^ la quale

dimostro che la precipitazione deU'argento avviene senza alcuna mani-

polazione (ahneno se ho ben cqmpreso il lavoso) nelle cellule della mu-

<^osa gastrica secernenti acido cloridrico, e lo stesso fu osservato da me
^Jlorche immergevo le mie pellicole secche nelle soluzioni di AgNOg
^^^Qite, acquose.

Credo che sine ad ora nessuno sia riuscito a dare una spiegazione

P'ausibile del processo che determina la precipitazione delF argento ri-

aotto nelle cellule, sebbene il metodo adoperato per ottenerlo indichi

fuse

f
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che s\i aatori doveano intravedere un nesso con quanto ha luogo nei

process! fotografici,

L'incertezza e giustificata in quanto che, se ben mi appiglio, anche

per r intima essenza della fotograiia non e ancora stata detta V ultima

parola. A quanto pare la luce provoca, la dove viene a contatto dei

sali sensibili d'argento, una modificazione chimica, latente, in questi,

grazie alia quale 11 sale viene piu facilmente intaccato, o ridotto, dai

soliti rivelatori, la cui azione e basata specialraente sullo sviluppo di

idrogeno. L' azione della luce sarebbe chimica secondo alcuni, chimico-

dinamica secondo altri e la stessa poi' sarebbe rafforzata dai cosi detti

sensibilizzatori. II processo fu paragonato^ non so se a torto od a ra-

gione. con quello della funzione clorofilliana.

lo ignoro quanta parte abbia la luce nel provocare, la precipita-

zione localizzata dell' argento nelle mie osservazioni non avendo fatto

esperienze in proposito, e quanta se ne possa attribuire alle sostanze

impregate, fra cui merita di fissare V attenzione il Sudan III per la

sua colorazione rossa che da un lato paralizza Tazione della luce, dal-

l^ altro potrebbe funzionare Riteugo tuttavia

da

che il Cautchouch, essendo un'idrocarburo, possa funzionare anche lui m

quest'ultimo senso e nello stesso tempo avere una certa tendenza ad asso

ciarsi ai sali d'argento. Di qui la deposizione di questo ultimo in massa

la dove vi ha il nucleo cellulare fatto probabilmente in gran parte

cautchouch e la forte riduzione del sale che ha luogo attorno al nu

cleo, lo non voglio dar maggior valore di una semplice ipotesi alia

mia interpretazione, ma non posso passar sotto silenzio che la stessa

spiegherebbe il comportamento della reazione cromoargentica nelle osser

vazioni del Penaa sui cloroplasti e cliiarirebbe pure il comportamento del

reticoli golgiani qualora si ammettesse I'esistenza di sostanze riduttrici

o sensibilizzatrici in vicinanza dei nuclei cellular! genuini portatori di 0.

Non posso, infine, passar sotto silenzio un' ultima analogia che

corre tra le mie osservazioni c quelle della scuola del Golgi per ri-

spetto alia alia reazione cromoargentina. 11 metodo golgiano si con-

traddistingue per una certa incostanza nei risultati : ora lo stesso fe-

nomeno si rivela nelle mie esperienze, poiche in uno stesso prepara**'

ho ottenuti risultati differenti nelle diverse regioni della pellicda ed

ingltre non ho ricavato da tutte quanta le pellicole risultati soddisf»'

4

U
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centi: lo stesso puo dirsi per le differenti sokzioni impiegate, sebbene
preparate pressoche alio stesso raodo.

Una tale analogia non puo passare inosservata, anche perche

addimostra quanto sia delmato e aensibile il processo destinato a

dune a buoni risultati.

Termino questa discussione sui reticoli endocellulari facendo notare

che nessuno, prima di me, ebbe ad osservarli, od anco lontanamente so-

spettarli nelle cellule artificiali. Tutf al piu, come reperto storico colla-

terale, merita di esser segnalato che il Leduc in uno dei suoi volumi

descrive e disegna delle cellule nervose, coi relativi prolungamenti ot-

tenuti merce rimpiego del ferrocianuro di potassio, solfato di potassio

e zucchero. Per6 ben altra cosa sono aiffatti prolungamenti rispetto ai

reticoli golgiani.
m

Mi si potra da alcuni obiettare che io non ho riprodotto che in

casi eccezionali quelle finissime ed eleganti struttare reperibili neilavori

del Golgi e della sua scuola, ma io osservo che ben diversa cosa e una
cellula viva rispetto a una cellula formata di collodio e di altre so-

stanze aggiunte il piu delle volte in quantita eccessive, per cui si deve

restar piu che paghi di aver riprodotto, sebbene grossolanamente, il

tenomeno e le disposizioni (in special modo T acuanionamento) del pre

cipitato d'argento.

Sulle altre particolarita venute in luce nei raiei studi possiamo li-

laitarci a poche considerazioni.

Grii sferocristalli a tipo di amido, che anche nql presente lavoro

iiirono riscontrati nelle cellule, mi ha ino (Jimostrato che gli strati con-

l^entnci sono fisicaiuente non omogenei poiche, essiccando, si intiltrano

in modo disuguale di aria. In piii di un caso in fatti I'osservazione

ha i trichiti o micelle

^natalline si alternano con altri piu corapatti e quindi meno perraeabili.

^^ indicherebbe realmonte che i veli acquei interposti tra le micelle

Mariano di importanza da strato a trato e in modo alterno, come ebbe

a porre in evidenza il Nageli nelle sue ricerche sull'amido. Concordano

' niiei dati anche indirettamente con quelli di Biitschli il quale trovo

che Hi af^^u: j; 1 . 1 • 11 1 l„«;^r,.Tfo rkfoaontiino strati

u
dal

fisico-chimica
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differente non h altro che una delle tante forme sotto cui si manifestano

nel regno organico i fenomeni ritmici, fra eui meritano di esser segna-

lati i ritmi di cristallizzazione stati illustrati per la prima volta dai
F

r

Bunge (1885) e poi piu dettagliatamente da me, dal Quinke^ dal Lie-

segang, dal Leduc e da altri. lo le ho denominati col noma alqilanto

improprio di « onde di cristallizzazione » mentre si dovrebbero chia

mare « onde di precipitazione » non Verificandosi sempre la cristalliz-

zazione nel precipitato.

I particolar raodo per Tamido la questione e stata risolta nel senso

teste indicate essendo piu che dubbio che alia formazione delle atrati-

ficazioni partecipi V azione della luce e deir oscurita, come ammisero

ScLimper ed altri autori.
'

La interpretazi ne che io ho dato deirinteressante fenoraeno. delle onde

il quale vale a spiegare certe particolarita del sistema nervoso perife-

rico state descritte erroneamente come disposizioni istologiche, concorda

quasi a pennello con quella esposta recentemente dal Leduc, il quale

formulo la sua conclusione in base a studi fatti cogli stessi reattivi da

me impiegati. E singolare che questo autore, il quale, evidentemente,

ignorava le mie ricerche, chiami pure col noma di onde il particolare

atteggiamento dei precipitati. Sulla peregrina interpretazione che da

delle stesse il Benedikt e inutile qui di ritornare.

I procesai di divisione nucleare da me segnalati non porrispondono

a quelli indicati da molti altri autori. Le segmentazioni a tipo real-

mente cariocinetico non caddero sotto la mia osservazione, sebbene

abbia aruto occasione di esarainare delle figure di divisione che posso-

no avere una piu o meno lontana analogia col processo della mitosi.

Per converso frequentemente ho' rilevato le division! amitotiche, che

come si sa, sono le forme piu banali di divisione nucleare/ Osservo tut-

tavia che le cariocinesi a cui accennano i biei predecessor! non sono

neppure esse accettabili come tali, avendo gli autori riprodotto piu o

meno -bene solo alcune fast della divisione nucleare. Per citare un

solo esempio lo stadio di piastra eqaatoriale e ben lung! dal parere ma-

nifesto nelle figure che illustrano il lavoro di Leduc e neppure risulta

chiaro dalle descrizioni che quest! ci ha fornito.

La formazione delle membrane cellular! ha raggiunto nelle mie ri-

cerche, oserei credere, il massimo d! perfezione, sia perch6 spesso le
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pareti si mostrano differenziate in pii stratr, oltre alia lamella mediaiia, e

sia ancora per i rapporti che intercedono fra la comparsa dei setti e

La divisione nncleare.

Le condizioni die provocano la comparsa dei setti sono ancora

poco chiare: tuttavia ritengo che determinate sostanze present! nel col-

lodioj avendo spiccata tendenza a portarsi al limite dei poliedri cellu-

lari, concorrano a formare ie pareti, ma e anche piu che probabile che

dei processi aventi relazione colla tensione superficiale ne regolino lo

accantonamento (1).

(1) Qui sarebbe opportuno trattare la controversa quQstione della semiper-

meabilita di dettd membraue, stata validamente sostenuta dal Pfeffer^ ma com-

battuta con argomenti non meno persuasivi di altri autori (Quinke ad es.) Nelle

present! ricerclie io non bo posto attenzione al fenomeno. Debbo pero dichiarare

che nelle mie osservazioni (in collaborazione col D.r A\ Purgotti) sulla dissocia-

zione e diffusione dei joni (Atti de'l'Univ., di Pavia 190:) avendo trovato che

nel tachijonoscopio e nel tachijonometro, dopo la fonnaaione del setto di precipi-

tazione in seno alia gelatina, si manifestano indubbiamente dei fenomeni osmotici

tivelabili alia difFerente pressione nelle due colonne manometriche annesse al-

I'apparecchio ho ritenut) come probabile che il setto di neoformazione sia reaL

niente aemipermeabile, o per lo meno pichissimo permeabile.

Cogli attuali ingrandimeati, salvo che non si voglla ricorrere all' ultrami-

croscopio, non k possibile stabilire se tua i granuli di precipitato formanti molte

delle pareti nelle mie cellule artificiali esistano degli spazi, o manchino quaati.

E per6 certo che il precipitato appafe omogeneo per cui sarebbe quasi lecito

&iamette Dubito

P«r6che le pareti semipermoabili, o presspch^ tali, crescano sempre per infcu-

scuaceptione come vorrebbe il Pfeifer, poiche negli esperimenti col Tachijono-

8=opio, ma piu ancora col Tachijonometro ho notato che 1' uccrescimento in

speasore da setto per lo piii avvieue unilateralmente a causa della differente

V-elociti di diffusione delle eoatanze membranogene, il che esclude a priori I'in-

tuacuscepiione e richiede invece 1' apposizioue.

II feaomeuo dell'accrescimento del setto di precipitazione per sovrapposizione di

strati ad una delle faccie soltauto del aepimento primordiale, anzicLe alle dae

contemporaneameute, deve, per le ragioni che esporremo ben tosto, avvenire

*"che nelle cellule del Pfeffer, il che eaduderebbe la vera e propria semiper-

^'^^^litk, mentre ci porterebbe ad ammettere che per la grande vicinanza delle

P^fticelle precipitate veuga aumentata la resistenza al paasaggio di certi corpi

''^'^Iti e permessa solo in miBuia ordinaria aaella delle molecole ac<iuo, per cui

\

^
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In particolar modo questi processi devono intervenire ^Ijorche nei

preparati si formano i cosi detti colJenchimi coi caratteristici ispessi-

menti, inquantoche la dove abbiamo un ispessimento parietale, come

avviene al pnnto di incontro di parecchie pseudocelluley i valori delle

tension! superficiali devono esser ben diversi di quelli clie determinano

riuscirebbe spiegato Taumento di pressione segnalata nei nostri ©sperimenti, e

piu ancora in quelli di Pfeffe^, dalle colonne manometriche.

A questo riguardo fiattanto voglio qui accennare ad un fenomeno che si e

manifestato nelle mie eaperienze col tachijonometro ecol tachijonoscopio, al quale
i

non liO, prima d'ora, prestato troppa attenzione e data percio quell' importanza

cbe 6990 forse merita, Quaudo si fanno diffonderej negli apparati sopra indicati,

due corpi clie danno il setto di precipitazlone per il loro incontro nella ge-

latiua, (Ag NO3 e ClNa ad es.) il punto. di incontro ha una posizione fissa

quando le soluziooi sono equimolecolari, II comportHmento e analogo se al ClNa

si sostituisce un altro cloruro monovalente, o bivalente, purch^ siu cou^ervata

requ'molecolarita. Cosi ad es, facendo reagire attraverso la gelatina, a volta

a volta soluzioni di ClgMg, o di GK, o di ClLi et. in soluzioni eqaimo-

lecolari col AgNOg impiegato per ottenere il setto di Cl Ag T incontro del CI

colTAg avriene in un punto uniforme e costante per tutti i sali adoperati. Ci6

indica adunque che il jone Cl cammina disaociato da quello Na, K, Li et. e lo

stesso pu6 dirsi per il jone Ag rispetto airNOg. Fin qui nulla di nuovo poiehe

g\k si diede, nelle mie ricerche sulla dissociazlone dei joni, tale interpretazione.

Neppur di nuovo ai puo aggiungere al fatto che aumentando la concentrazione

di una delle soluzioni e perci6 il nuitiero delle molecole e dei joni di uno dei

aali riapetto airaltro il setto si forma verso il sale -p'.h diluito, spostandosicosi

dalla primitiva posizione di equimolecolarita; lo spostamento « tanto piu sen-

sibile quanto piu grande 6 la diflferenza di concentrazione delle soluzioni. II f«-
r

nomeno e dovuto al fatto, ben noto, che le soluzioni piu concentrate difFon^ono

piu veloci.

Interessante invece e non ancor stato spiegato fino ad oggi e il fatto cbe

nelle mie esperienze, come in quelle di Pringsheim, il setto, se si forma costan-

tcmente in un determinato punto dello speasore del cilindro di gelatinn di una

data lunghezzi qnando le soluzioni smo equimolecolari, si sposta tuttavia a

raisura che la reazione determinante la precipitazlone del ClAg si va evolvendo.

Citero solo alcuni esempi al riguardo, scegliendoli frft quelli ottenuti col tachi-

jonometro (T. mio lavoro sopra citato).

•"•^^ "jQQ AgJNUj -^: spostamento del Setto verso la soluzione di HCl.

-,,_ , m . _ m
To*

^^^"3 ^g^ spostamento verso la soluzione di ClLi.
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h forraazione del setto lungo la linea che separa solamente due pseu

docellule Tuna dall'altra.

Lo stesso fattore fisico-meccanico deve^ a mio parere/ influire sulla

formazione degli ispessimenti nelle cellule collenchimatose genuine,

poiche qui abbiamo a fare con tessuti a protoplasma attivd, a pareti

V

m m I*

^4 CI —
: AgNOg — : spostamento verso la soluzione di ClNHjt.

^l^^ 100" '^S^^'^^ ^lon"
spostamento vers, la soluzio le di CINa. "

Quale h la ragione di un tale comportamento ? La risposta 6 ardua ed io

non ho fatto esperimenti per arrival e ad un risultuto. Credo tuttavia di non an-

dare errato affermando che lo spostamento e dovuto alia progressiva diluzione

cat vanno incontro le due soluz'oni diffondenti, per effetto evidentemente della

continua precJpitazione e doppia scomposi^ione dei componenti loro. Ora noi

s&ppiamo che la velocity relatlva di diffusione dei joni h proporzionata al nil-

i^efo relativo delle molecole o jon' (quando si tratta di due soluzioni^ reagenti

tra loro, come uel caso dei miei esperimenti^ delle difFerenti soluzioni. Sappiamo

pure che aunentando la diluzione la dissociazione teude ad aumentare, ma in

tario grado per ogni soJuzione. Colla scorta di questi duo dati possiamo conce-

Pire che diluendosi le due soluzioni (AgNOg; da un lato, i sali di CI dallVltra)

^' grado di dissociazione assuma a poco ^ poco valori different! per le due so-

el CI

ana

macr

. .
~"" "^^.. ^-^— f— ^.-

Inzloni reHgenti e cbe forae di'ssociandosi di piu TAgNOg rispetto ai sali d

" sfcabiliaca a poco a poco una pressione osmotica maggiore (corrispettiva ad

niaggiore concentrazione molecolare e jonica) dal lato della AgNOs, per cui

•« molecole ed i joni di questo sale sarebbero aniraati da velocita relative m>.g-

g'°fi rispetto alle molecole ed ai joni della soluzione di Cloruro contenenti

ggior numero di molecole indisaociate ad una dat^i diluzione. Di qui lo spo-

*^mento del setto di rrecipitazione verso la soluzione dei cloruri.

^ero pel -fatto stesao cbe la dissociazione elettrolitics non mantiene sempre

?^8te88i r^pporti di proporzionaliti quando due soluzioni Vanno soggette a di-

"^'one via via crescente, puo avvenire che ad un dato grado di diluzione la

"''^centrazione relativa si inverta divent^ndo maggiore dal lato dei cloruri ri-

Wto all'AgNOg (V. in proposito le tabelle di dissociazione in funzione delia

^"^^'one a p.g. 14 ael Uvoro, qui riport.te, di Hollard) nel qnal caso si avreb-

^
\
un dato momento uno spostamento in s.nso i .rerso (cioe verso la soluzione

'fgN03 ) del precipitato. Ed invero cio mi occorse piu rolte di constatare nei

'^»tebb

esperimenti eseguiti col Dott. Purgotti.

;« ^^ mia ipotesi, non suffragat«, come disd, da esperienze; e giusia, essa

''" agio a segualare If grado di dissociazione relativa didue soluzioni atte
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molli, ricche di acqua, elasticho, estensibili : vale a dire ci troviamo di

fronte a un complesso di disposizioni che possono permettere il giuoco

del fattore in questione, mentre ben diversamente va la faccenda al-

lorche trattasi di cellule che forraano delle pareti prontamente rigide,

legnose, quali sono quelle degli sclerenchimi.

a dar un precipitate allorclie reagiscono fra loro. 11 metodo sarebbe molto sem-

pUce e dimostrativo poichfe basta controUare la poaizione del setto ioiziale in

correlazioae alle different! soluzioni impiegate, per confrontarle poi fra loro.

Percii noi lo proponiamo agli studiosi di problemi fisico-cbimici, per quanto

esse uon abbia la precisi^Mie del motodi finora adoperati dai fisicc-chimv i. A

conferma di qu^nto. hffermo riporterb qui un eserapio;

Dalla tabella deirHollard aulla variazione del grado di dissoriazione in fun-
w

zione della concentrazione risulta quanto segue

:

Numero d'equi-

valenti per litro

3

1

NaCl

10

_1_
100

0,52

0,69

HCl
* AzO^Ag

0,85

0,42

0,59

0,82

1

1000

0,94

r,98

0,94

0,41

o,r3

0,84

0,99

0,94

0,98

4

Oai quali valori (calco'ati in base alle conducibilita elettrich^; risnlta adun-

que che mentre i tre composti si diasociano sempre pii a misura che le

zioni diventano piia diluite, T^gNOae assai meno di980ciato a forti conceti

zioni rispetto all'IMaCl e all'HCl: poi supera quest'altimo, in fatto di dissocia-

zione, alia concentrazione di 1 e

•

— : torna >il fine a presentarsi un minor gra o

di dissociabilita alia
1 ,t«dio

1000

di perfetta eguaglianza alia concentrazione di
1

100"

1
II cloruro di sodig alia concentrazione di 3j I, — equivalent!, e V^^

10

i^i di»6^
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In accordo col Leduc e con altri autori che si occuparono del com -

portamento dei colloidi, dai molti esperimenti fatti colle cellule artifi-

ciali parmi di poter asserire che nello stesso mode che alcune sostanze

incluse nel collodio tendono a portarsi alia periferia dei poliedri cellu-

lari, altre, aventi parimenti poca affinity col medesimo, si separano e ven-

V

ciati dall'AgNOa di pari concentrazione: diventa eguale a questo alia diluzione

di
1

1000
ed a quella, di

1

lUO

I risultati sono pertanto abbastanza conformi a {][uelli previsti dalla mia

ipotesi poicbe dimiuueudo il valore ralativo di dissociazione sia delTHCl tla del

ClNa rigpetto alJ'AgNOs
,
quando si esperlmeutai.o soluzioni che dalla dLluzione

Tn
^^^'^^^^^ ^ .qunlla di ^^^^^ , atiraverso alia diluzione di -77^, di necessitk

1000 100

de 76 avvenire cbe il sale d'argento, aumentando il numero degli elementi dis-

sociati (joni) riapetto aU'HCl e al IfaCl nelle soluzioni compress fra tq © Tqqq'

determini la formazione di nii setto^di AgCl sempre piu spostati) ver'so la sola-

z^one di NaCl e di HCi. Solo coll' HCl in soluzione all'
1

1000
si potra aver una

retrocessione del setto di AgCl, essendo a tale diluzione maggiore la dissocia-

zione di detto corpo riapetto alia AgNOa ugualmente diluito. Ed invero in una

'leUe esperienze da me e Purg tiieseguito parrebbe che una retrocessione del

setto di AgCl debba 4ver luogo. •

Non insisto ulteriormente su questi dati essendo gli stessi aucor troppo

incompleti, ma frattanto noa posso passar sotto silenzio che il Pringsheim, nei

8uoi studi sulla diffuaione, otteune pure analoghl spostamenti dei setti di pre-

cipitazione dalla posizione primitiva. Infatti egli verific6 il seguente compor-

^amento

:

F

*6-^03 e KCl lo Bpostaraento avviene in direzione di KCl.
C« SO, e K, Fe Cy, . *
Ki

e Zd SQi »

, K4 Fe Cyg.

. Zn SO4 .

» Ba CL.hMi e Ba Cl.

II Priugsheim non sa con sicurezza quale sla il f«ttore che determlna lo

•Postamen to

meno

Hon si

lu

, pre8upposto, ben inteso, le soluzioni equimolecolari: ci6 non di

sospetta che possa esser in rdazione colla pressione osmotica, per quanto

riesca a comprendere, afferma egli, con qnesta ipotesi come talora abbia

•^0 un singolare spostamento in senso inverso alia direzione di ispessimento

^«' precipitate, la quale direzione e in stretta armonia colle concetrazioni rela-

*'^«delle due soluzioni.
Ofa colla constatazi.ne che le soluzioni diluendosi vanuo soggette ad uu
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gono cosi a raccogliersi, o nei vacaoli, o nelle maglie del reticolo pla-

smico, infine negli spazi intercellulari.

Con tutta facility si puo infatti vedere nei preparati non ancora

solidificati che gli spazi intercellulari sono pieni di liquidoin attivo

moviraento vorticosby e lo stesso si ha nelle maglie dei reticoli colloi-

variabile grado di dissociazione relativh si puo, co«ae sopra ho accennato, com-

preu'Iere non solo lo -spostamento in un dato senso del setto, ma anche la ul-

teriore retrocesaione. Qaest'ultima pero non fc seinpre paleso negli esperimenti

col tachijonoscopio e col tachijonometro poiche il precipitato che si forma in

senso retro^rado riesce mascherato da quello formatosi durante la progressione

dello stesso precipitato.

Le mie osaervazioni presuppongono, per altro, inesorabilmente che nella dif-

fuaione delle soluzioni attraverso la gdlatina abbia luogo il feuomeuo della

dissocAzi'^ne dei joni. Purg tti ed io 1' atblamo affennato in c^tis der^zion^

della circostanzi che nei chsi di eqiiimolarita (per c'tare un solo es^ampio) e ad

una data conceutrazlone delle soluzi'^ni di AgNO^ e di ClNa il precipitato di

Cloruro di Argento si forma coatantemente in un determinat-T nunt-^ del CiUn-

dro di gelatina eel tarhijonometro. Solo variando le concentrazioni dei sali ge-

nerator! si ottengouo dei lievi spostauiemi d^l setto di prectpitazione, e ci6 per

le ragioni sjvra esposte.
>

Alia s*-e9sa conclus-one Sarebbero arriv/iti. pe- nitra via, taluni autori che pa-

rimenti studiarono la diffusione nella g-^latina. Per converso i Prof. Bruni e

VMHzetti, ayendo ripetute le n^stre osservazioni sulla diffusione, da un dato del

Solfnto di Argeuto e dair altro del Cloru-o di B irio giunaero a supposizioni ^l-

quanto differeuti d^ille nostre.

Premettono i due autori in queatioue che se si fauno diffoadere nei tachjo-

nometro solfato di argonto e Cloruro di Bario il precipitato di cloruro di ar-

gento e queHo di solfato di Barlo, origin^tt si per doppia dftcomposizione, n^n

compj^iono mes olati, ma in un cilindro di gelatina lungo 10 cm, circa distan?!'*"

I'uno dall'altro di 1 cm. o poco meno.

Irisultati coUimano adunque perfettamente con quelli rttenuti dal Purgotti

A da me, ma mentre uoi ammettiamo che U separAzioue dei due precipitati

s'a fcffetto di d ssociazione dei joni CI, Ag^ Bi etc. i Proff. Vanzetii e Braui,

trovando 1 fenomeno d-fficilnente interpretabile colU teoria in questione, pf^'

feriscono ascrivere la separa^iione dei precipitati ai procesai di aoprftsaturazionv?-

. Grazie a questi i atli neofonnatia: per doppfa decomposizione si manterrebbero

per uu certo tempo diaciobi (mentre coutinuano a progredire attrav rio il '^-i'

lindro di g^atinaj aebbeue abbiano superato lo stato critico di solobilit^; ae-

cessariamente aduuque la precipitazione del sale piii a lungo aolubile avverieb-
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dali. Q il reticolo, divennto omogeneo e ri-

gido, r'assomiglia quasi ad una spugna plena di liquido in agitazione.

-Molto probabilmente pertanto anclie nella cellula vera- la forma-
zione dei vacuoli ripete la stessa origine : anche qui dei corpi speciali

vengono espulsi dal colloide protoplasmatico, o nucleare assieme ad una
r

^.

F

be ad una certa distanza dall' altro meuo atto a mantenersi disciolto non si

tosto ha raggiunto detto stato critico.

LMnterpretazione dei Proff. Bruni e Vanzetti, per quanto esposta da questi
ftutori ia modo tutt'altro che tass.tivo, sarebbe accettabile incondizionatamente
qualora si nuscisse a dimostrare:

1.) Che facendo diffondere nel tachijonometro due sali atti a dare^ per dop-
pia decomposizione, il solfato di Bario, quest' ultimo si accumula (precipitan-

do) nello stesso punto dove precipita il Cloruro di argento (qualora si fa-

cesse diffondere, puta caso, AgNOs e ClNa); preaupposto, ben inteso, V equi-

molecoloriti nelle due esperienze e una concentrazione sufficiente nei sali ge-
nerator! del solfato di Baric per impedire la eoprasaturazione.

2.) Che varlando, in successive esperienze, la concentrazione d^i sali pro-
dnttori, per doppia decomposizione, del Solfato di Bario, viene pure a variare
ia poaizone del precipitate di quest'ultimo rispetto alia posizione che il precipi-
toto di Cloruro di argento ha nelle esperienze col Cloruro sodicoe Nitrate di ar-

gento. avvicinandosi, o sovrappoaendosi a forte concentrazione (esperienze con
sail equimolecolari) al aetto di Cloruro di Argento, allontanandosene negli

«8perimeati con soluzioni diluite e tanto pIA quando piu forte 6 la diluzione.

Questaprova, veramente decisiva, che non fu tentata dai Proff. Bruni e Tan-
i> venne da me e Purgotti presa in considerazione ed ora posso affermare

che nelle esperienze all' uopo istituite il precipitato di solfato di Bario, qua-
^ue aiano i aali usati per produrlo per doppia decomposizione e qualunqae

concentrazione degli stessi (purche equimolecolari i due generatorij, non si

orma mai a ridosso del precipitato di Cloruro di argento originatosi per doppia

e?Ae\0?^^^ ^* *^"® ®^^' generator! equimolecolari qualslasi (come ad es. ClNa

^^0 posto b ovvio che non si pu6 attribuire alia sola soprasaturazioneil fe-

oaieno della separazione dei precipitati di Solfato di Bario e di Cloruro 4i ar-

«®^to nelle nostre esperienze e in quelle di Bruni e Vanzetti (fatte cogli ap-

P^^ecchi stessi da me usati). II Solfato di Bario (nelle esperienze con sali equi-
'"'^

arij ha aempre una posi;5ione fissa nel cilindro di gelatina, come lo lia il

^^^ di a gento; perci6 e duopo ammettere che nella gelatina talune solu-

inolecol

Qor

doppi

ZiOQi fa J
'enaano a procedere coi joni diasociati, ed in consegiienza i precipitati natiper

^

"''la decomposizione delle stesae si separano gli uui dagli altri. II fenomeno
^^•^o Pit accentuate in seguito all' intervento dei process! di soprasaturazione,

P«r^ non sono la causa unica della separazione dei setti di precipitazion*.
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certa quantita d'acqua. Si formano cosi i vacuoli ed i tonoplasti da cui

dipendono i valori osraotici della cellula, a loro volta in stretta rela-

zione colla natura del corpi espulsi (1).

Le tension! osmotiche^ la segregazione dei corpi inclusi nelle psea-
L

do cellule, la distribuzione dei centri dinamici; la tendenza nei colloidi

a espellere certi corpi, assieme alFacqua, ed altri fattori regolano la forina-

zione delle cellule, in seno ad un colloide apparentemente omogeneo quale

h il collodio liquido. Ma tra le mie esperienze di istogenesi e quelle de-

gli altri osservatori, ed in specie del Leduc, corre non poca difFerenza:

io lascio alle forze inerenfi al substrata di produrre gli elementij il

Leduc, per citare un solo autore, stabilisce, invece, ad arte i centri

di attrazione e di diffusione che regolano il proceaso. L' artifiziositi

e quindi assai piu accentuata nelle esperienze di questo autore, per

quauto talvolta egli segnali clie ottenne delle cellule (raorulazione e

gastrulazione) senza alcun estraneo intervento dei centri dinamici, e

ci6 per una specie di formazione cellulare endogena. *

II substrato ha indubbiamente una grande influenza sulla costitu,

zione delle cellule e basta variarlo alquanto perche subito varino, di pan

passo, la forma e la organizzazione" cellulare, quando mai sensibili al

cambiamento del mezzo. In cio sono pure d'accordo col Leduc.

Le energie cbeprovocano nel mezzo, dapprima omogeneo, del collodio,

la formazione delle feellule entrano indubbiamente nel novero di quelle

che concorrono a plasmare le cellule genuine. Ma io non voglio esser

frainteso e tanto meno esser posto fra coloro che omologano, senz'altro,

quanto avviene in nitro con i prodotti della natura. Tra le cellule artifi-

(1) Non h improbabile che i vacuoli pulsanti siano tali per effetto di varia-

zione della tensione superficiale delle pareti dei tonoplasti e di qualche altro

fattore fiaico-chimico reveraibile. Stando ai dati di Quinke e di Graham ripor-

tati in nota a pag. 4 si pu6 aupporre che il valore della tensione superficiale

vada soggetto a brusche variazioni setto 1' az-one di determinati fattori ancor

del tutto sconoaciuti. Ora in virtu delle stesse il liquido dei vacuoli verrebbe a

volta a volta espulso, o viceveraa tiassoi-bito, dando cosi origine al fenoineco

della pulsazione* E una semplice ipotesi cbe io prospetto, la quale pero trovaua

fondamento in fenomeni fisico-cbimici di indiscusao valore. Essa poi si connette

.coUe interessanti osservazioni del Chodat sulla vacuolizzazione del reticolo ntt-

cleare, come fatter© fisico-cbimico dello sdoppiamento dei cromosomi, e con qii^^ ^

del Gallaxate snlla tension© superficiale, quale fattore di formazione delle cellule-
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ciali e qnelle genuine vi ha solo una analogia, nou una oniologia di

costituzione e di funzionalit^ quando si considerino in blocco la strut-

tara e le funzioni cellulari. II protoplasma ed i suoi derivati hanno una

costituzione chimica assai piu complessa di un banale collodio impregnato

di poche sostanze e queste mescolate quasi a caso. Ma la piu complessa

costituzione chimica del primo implica a sua volta una niaggior somma

di energie fisico-chimiche e percio si comprende come i processi vi-

tali siano ben piu comi^licati di quelli che vediamo compiersi sotto il

microscopio nelle cellule artificiali. Pero anche queste sono di natura

colloidale e come tali godono di alcune proprieta fisico-chimiche che

ey^cano alcune manifestazioni nelle cellule viventi.

Se noi pertant r Ilodio

che

le membrane^ il protoplasma vaciiolizzato, il nucleo etc., egli e segno

questi corpi si formauo nelle cellule vive, parimenti colloidali, in

parte almeno^ in virtu di quelle stesse energie che noi mettiamo in at-

tivita nello esperimento e che abbiamo segnalato, come ad ea. pressione

osmotica, centri dinaraiei, tensione superficiale, cariche elettriche, affi-

aita e via dicendo.

Solo nel ristretto limite di questa concezione fisico-cliimica noi

possiamo trovare una omologia fra cellule vere e cellule di collodio,

«S8eiido illogico andare al di la. Ma restando nei limiti clie ci sono con-

cessi dair appiicazione dei soli principii fisico-chimici per tentare di

arriyare ad una spiegazione e ad una omologazione noi non facciamo

Pi^ nn giuoclietto da laboratorio, come sogliono afferinare taluni, bensi

modesto D

rizzando
il nostro studiJ ad altri colloidi pii coraplessi e variando gli

«sperimenti potremo forse trovare altra e pit mirabile analogia fra la

eellul

nel

«^'uie artefatte e le reali, ma ci6 non di meno la cellula arnncuu« ^c*.«,

fl suo complesso funzionale e strutturale, soltanto analoga alia cellula

^^^l^si dei fenomeni che costituiscono la vita (1),
potremo con maggior

w

(I) Chi avMse vaghez^a i\ conosoere le princip.U teorie sui fenomeni vltali

'•"ife.ti eome dipeudenti d. »r.a forza vltale . da f.tterl mecc.u.c. e too-

*-«ip«t.ebbe coaaulur. i i.voH di Den...t, di ^^'t^'lttZZZ^a tratt formantx
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fiducia e successo riprodarii tatti quanti in corpore rili della eellula

artificiale.

Malgrado qnesta limitazione nella portata delle mie ricerche osere

affermare che queste non siano prive di interesse per la fisiologia cel-

lulare. Bastera ricordare clie con una tecnica identica a quella proposta

dal Golgi per la ricerca dei reticoli io sono riuscito a mettere in evi-

denza queste formazioni nelle cellule artificiali, portando cosi uii certo

contributo alia conoscenza dall' oscuro processo formativo^ o per lo meno

indicando i pericoli cui si va incontro quando si voglia applicare ad

ogni particolarita strutturale reperibile al microscopio il concetto di

organo endocellulare. . '^

Se poi le mie ricerche tornano da questo lato utili al botanico,

al zoologo, al medico esse presentano maggior importaiiza, oserei credere,

quando siano prese in considerazione dal punto di vista della moderna

fisico chimicaj inquantoclie illustrano certe forze che si trovano latent!

nei colloidi e dimostrano come in questi le sostanze incluse possauo

distribnirsi secondo determinate linee e centri di forza. U argento me-

tallico clie si raduna quasi esclusivamente attorno al nucleo e nelle

membrane, V acido cromico ed il Sudan cbe colorano (spesso !) soltanto

2 nuclei e via dicendo, sono le piu belle conferme di quanto affermo.

E mia ferma convinzione clie provando e riprovando con metodi

variati le cellule al collodio potranno, in avvenire, contribuire non poco

ad illuminare nuovi problemi di fisiologia cellulare, in quanto questi

hanno per substrato condizioni fisico -chimiche,

Se i fenomcni e le disposizioni offerte dalle cellule artificiali ri-

cbiamano la nostra attenzione, altrettanto puo dirsi anche per talune

strutture presentate dal substrato colloidale cbe ricordano piu o meno

da vicino questi aggruppamenti cellulari noti col nome di tessuti.

Qui il processo cbe aggruppa le cellule artificiali, modificandone

opportunamente la forma a seconda della reciproca posizione degli e-

lementi e dei rapporti di quesfi col mondo esterno, non e certamente

omologo a quello cbe plasma i tessuti genuini aventi, come e il case

per le epidermidi, i parenchimi cortical! e via dicendo, una grande ras'

somiglianza' con queJli artificialmente otienuti. Ma se di analogia dob-

biamo unicaraente parlare, e d'.uopo cio non di meno conrenire cbe

quelle forze fisico chimiche cbe determinano la formazione dei tessut^
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veri concorrono, in parte "piu o meno grande, anche a plasmare quelli

sperimentali. Se le cellule epidermiche nei tessuti colloidali sono piu
grand! delle altre sottostanti, se le fibrocellule artificial! sono tramez-
zate, se una cuticola riveste gli elimenti periferici, se infinegli ispessi-

menti si fomano agli angoli del poligoni collenchimatosi non possiamo
attribuire tutto cio puramente al caso.. Non credo pertanto di andar
errato affermando che le formazioni similari vadano ascritte in parte
a fenomeni similari, fra cui meritano di esser per6 in considerazione par-

ticolare la costituzione colloidale e le variazioni nella tensione super-

ficiale (Rumber) (1).

In conclusione e lecito affermare . che le soluzioni colloidali, grazie

alia loro labile costituzione, grazie al potere di reversibilita, grazie al

loro peculiare -comportamento di fronte agli agenti chimici e fisici e al

lore stesso comportamento di tal natura, grazie infine alia loro strut-

tira, quale si intravede coll' ultramicroscopio e ad altre proprieta, si

possono considcrare come il substrato piii adatto per estrinsecare una

parte almeno di quel complesso di fenomeni che la nostra ignoranza

compendia sotto il nome di vita. '

Tra il collodio e il plasma vi hanno certamente del legami e quc-

sti sono dati dalle manifestazioni comuiii che presentano, ma il primo

come elemento vitale^ mi si perinetta V ambigua espresaione^ rappre-

senta il priino termine della lunga serie, V altro T estremo anello della

n^

catena.

Ghiar ttibile di delucida-

zione un concetto cosi oscuro quale h quello delle analogic e delle o-

'^oiogie da un lato e delle antinomic dall'altro che si affacciano allor-

cne si paragona il comportamento del collodio nell' esperimento e quello

^^gli albuminoidi nei grandiosi e complessi processi vitali pin nessuno mi

Potra tacciare di essenui iasciato trasportare dairentusiasmo nei carapo

'^eJla poesia (2), come e accaduto a piu di "uno dei miei predecessori.
T

W 11 Quincke inaiste ad es. snlla tendenza cte hanno i setti a di8porsi,

""^le cellule artificiali, secondo gli angoli 1200 e 90>^ e c'o per effetto della ten-

''°Qe superBciale.
.

'

I

(2) Per OT&Vhoniunculua nou e aucor statu trovato iiPgU esperimeati di

*^oi»tofio e nou so quandu lo si ritrovera, malgrado gli important i stiidi snlle
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Mi lusinga la speranza di non essermi allontanato, sia nella ricerca,

sia nelle deduzioni che da questa emanarono dal dominio del piu ri-

goroso controllo scientifico, o per lo meno di aver posto le quislioni

sul terreno dei fatti e perci6 accessibile alia discussione. Questa e

stata la mia costante preoccupazione ed i risultati riportati mi permet-
f

toao, se non erro^ affermare col Ruffini die le espenenze in vitro, quali

sono qujlle oggetto della presente nota e di non pochi altri osservatori,

devono di necessity condurci a sostenere « che molti dei cosl detti fe-

'nomeni vitali delle cellule trovano la loro ragione di eslsfere net risid-

tati sperimentaU della fisico cTiimica. Occorre pero vincere la rilut-

sostanze di natura albuminoida. Ammeaso pero che le mie ricerche, nella peggiore

delle ipotesi, non atbiano alcun valora positive t&nto nel case che si tratti di

stabilire al'^-une relazioni tra la natura coUoidale degli albumino'di e le organiz-

znzloni cellular! di questi, quanto in quelle che si voglia metier in evidenxa taluni

fattori che provocano la segmentazione cellulate nei colloidi, rimane pur sempre

a lore favore un aignificato, negative diremo cosi, ma di una certa importanza poi-

ch^ dalle stesse risulta che costituzioni ritenute prettamente cellular!, organiche,

istologiche (reticoli di Golgi, nuclei di globuli rosai del sangue del Petroni, strie

delle fibre nervose etc) vanno considerate probabilmente come reperti chiniici

in correlazlone ai trattamenti cui si assoggettarono le cellule. A questo r'guar-

do nessuno vorra contestare un certo interesse al mio scritto. Oso tuttavia spe-

rare che forae piu di un benevole lettore non vorr& esser coai peasimista da ri-

pudiare a questo anche nn significato positive, quale venne da me prospettato.

lo so benisaimo che ancor grande h I'abisso fra le cellule vere c le mie ar-

tificiali, ma non credo di allontanarmi molto dal vero ammettendo che la^prin-

cipale difFerenza ata in ci6 che mentre le varie cellule (macro e microcellule)

proposte dai different! autori, me compreao, (V. cellule del Traube, Pfeffer, Leduc

etc.) mettono in evidenza solo una o pochi fattori, una o poche delle caratterz-

stiche cellulari (p, e. le cellule di Pfeffer ci informano solo sui procesaiosmotici,

quelle di RuflBni sujmovimentoplaamicoe sul chemotattismo, lemie suUa tenaio-

ne superflciale, sui centri Pattrazione, sulIa segmentazione e su qualche altro fat-

tore), le vere cellule albuminoidee viventi ci forniscono dei dati su una quintitd

morme di fattori e di processi fisiologici ad un tempo (osmosi, diffusione, divi-

sione, chemotattismo, eliotropismOj nutrizione et. et.). Le cellule artifiriali sono

in certo qttal modo piu o meno analitiche, quelle reali piii o meno sintetiche.

In questo sta la grande differenza che solo potra, forse, yenir colmata quando

avremo a dispoaizione gli albuminoid! di laboratorio e processi speciali per evo-

care in quest! la struttura cellulare. Ma paaseri ancor molto tempo prima che
^

un tale risultato venga raggiunto, se pure lo verra.
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tanza di coloro, e sono i piu, che non arrivano a comprendere che si

possa riprodurre ad arte qualche fenomeno vitale , ma nello stesso
tempo e duopo non lasciarsi trascinare dalla foga dell' entusiasmo die
lia portato a conclusioni esagerate non pochi costruttori di cellule ed
organismi. Lo studio delle funzioni elementari, aggiunge anche il Ruf-
fini, trae dalla fisico-chimica larga messe di esperimenti, per cui k

ingiastificato 1' epiteto- « di trastulli » concui si sogliono battezzare
dagli increduh le prove di laboratorio. Certo anche noi ammettiamo
che ognuno' di tali esperimenti non spiega le funzioni della vita,

ma non per questo il risultato ottenuto e meno eloquente. Ognuna
delle varie forme di attivita vitale e d' atteggiamento cellulare stata

riprodotta sperimentalmente non risolve affatto, separatamente presa,
il problema

: sommati assieme pero i vari riaultati, questi forniscono

indubbie prove che le manifestazioni vitali si possono in gran parte

ncondurre a processi fisico-chimici e quindi sono accessibili all' espe-
nmento ».

*

Ho creduto opportune riportare quasi integralmente il concetto del

ffiio illustre collega perche esso collima colle mie vedute ed e impron-
tato ad an alto spirito di mo^erazione e di scrupolosita scientifica.

Ma giunto a questo punto dobbiamo, come necessaria conseguenzfa,

ODiandarci se si deve ancor considerare come troppo ardita, se non

tanti

•^ainttura erronea, Tantica ipotesi, oggigioriio prcsentata da piu di un
^^ore sotto veste nuova, della generazione spontanea.

^econdo questa ipotosi la vita dovette sorgere in seno a uno dei

colloidi, pill o meno complessi, che si venivano formando sulla

^^i*a allorch^^ nelle antiche epoche geologiche, le condizioni divennero

V opizie alia sua estrinsecazione e forse sor^e incessantemente tatfora
in qualche territorio del nostro pianeta.

La ipotesi, e vero, o stata strenuamente combattuta dal genio del

^^ eur e in conseguenza dalle maggioranze, sia degli scienziati che dei

^ ) tuttavia che siasi un po affrettatamente negata la pos-

". ^ ^^^ ^eJIa generazione spontanea, poiche il non aver trovato orga-

'smi in un palloncino sterilizzato non ci autorizza a trarne la illa-

lone che mat sulla terra abbia potuto trar^ie origine la vita da un

p'oide, da altra sostanza analoga. Soio 'due questioni solo apparen-

^^ente fra lore collegate, in realt4 indipendenti. Comprendo che Tan.-
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dar contro corrente e cosa ardua^ ma oggigiorno gli scienziati comin-

ciano a non pensare piu colla testa di un Pasteur e lo prova I'interes-

sante e recentissima pubblicazione del mio carissimo ed illustre collega il

. Prof. Sacco suirUniverso. D^altronde, affer»o io, unMpotesi che fa na-

scere per generazione spontanea, verificatasi in illo tempore, gli orga-

nismi parmi die meriti maggior considerazione di quella^ pur da taiuni

accettata, che i corpuscoli cosmici vagauti per IMnfinito abbiano potuto
- _ r-

servire di veicolo per trasportare dai pianeti e dai soli sopra il nostro

globo terrestre i primordial! e piii semplici esseri viventi.

Giunto al termine del lavoro mi sia concesso di esternare al chia-

rissimo collega ed amico il Prof. A. Russo direttore del locale Istituto
h

zoologico universitario le piu sentite azioni di grazie per avermi aiutato

ia tutti i modi a condurre a termine le esperienze, per avermi messo

a diiposizione il materiale, gli strumentl e la biblioteca del suo labo-
_

ratorio ed infine per aver integrato la modesta opera mia col consiglio

di persona molto addentro nelle question! di istologia animale^.in specie

per quanto concerne i mitocondri, i reticoli golgiani ed altre analoghe

strutture. Anclie alPesimio Prof. Grassi G. B. della nostra Universiti,

il quale pure misa cortesemente a mia disposizione il laboratorio di

Chimica, mi e caro esprimere i miei ringraziamenti.

Catania Maggio 1918.
,

Peof. Luigi Buscalioni
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Id. Ueb. d. Heretellung d. kunstliche Starkf^korner oder Spharekrystal-^

len d, Starke, Verhandl. A. naturf. u. med, d. Vereins Heildelberg 1897.

Chambers — Microdisection studies 1^ The visible Structure of cell protopla*
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sma and death changes. Amer, journ. Physiol, 63. 2) The cell, aster: a re-

versible gelatinous phenomen. lourn. exsper. ZooL 23.

II plasma, per quest'A. e un colloids fdrofilo alio stato di sol (uova di

protozoi), ma alia sufipercie e alio stato di gelo, -

La zona di protezione che si forma attorno al protop'asma uacito dalla

cellula ha pure natura di gel.

L'aster deve la sua rigidezza al plasma, alio stato di sol, interposto fra

le fibrille. *

In talune cellule si passa dallo stato di gelo a quello di sol alternativa-

mente, per cui trattasi di fenomeni reversibili e la trasformazione comincia

alUequatore per estendersi ai poli della cellula (V. all'uopo le osservazioni

di Carazzi e Levi).

Chartaud — C. R. I sem. 1901 e III sem. 1903 e II sem. 1904.

Chiari H. — Biochem. z. 1911 XXXIIL
w

Chick - Martin — Kolloidchem. Beih. 1913-14.

Id. C. Biocliem. 19 13-VII.

Chodat — Sur la regulation osmotique pendant la Caryocynese, Bull. Herb,

Boiflsier 1906-VI.

Coen A. - Barrat IV. — Ueb, Gahvanotaxis v. Standpurikte der Physik. Chem.

Zeit. Allg. Physiol. 5, 190B.

Cohn F. — Neue anorgan. Zellen, Ber.'d. deut. Bot. Sect. d. Schles. Gesellsch.

1875.

Cotton A. c Mouton 7/. — Les ultramicroscopes et les obiects ultraniikroscopi-

ques. Pan's, Masson 1906.

Coconnont
J.

- Nogier T. — Sur la ^ble penetration des rayons ultraviolets a

travers de liquidee contenent dcii^rubstaoces colloiclalea. C. R. Paris 149, 1909.

Cybulski N. — i^ar le theorie de 1' origine d. courants electtriijueB dans les

tiaeus d. animaux et d. plaates. Bull. Intern. Acad. So. Cracovie Ci. So.

Math, et Nat. 1903.

J^auzere L. — La division c«llulaire d. bains de de^eloppement. Assoc, franc.

pour I'advanc. de Sc, Coogr. d, Toulouse 1910.

Id. Solidification cellulalrea. Ann. di P.'^ys. Lippmann a. Bouty. Paris

1919 XIL
In qnesto lavoro si vede lo sforzo per omologare la costituzione dei corpi

''if^fganici a quella degli organiflmi viventi, nel aenao fihe anche nei primi,

inando passano dallo stato liquido al solido, ai pud aver la parvenza di ana

«triittura cellulare, la quale, come nelle mie eaperienze aulle cellule artificiali,

<^«Biprare soltanto la dove .la aostanza in via di raffreddamento ha un certo

spesaore,

^ cellule inorganicbe si formano per effetto di speciali vortici cellular],

(Herienze di Benard). si moltiplicano per scissiparit^, hanno un nucleo e in-

\

^^ Bi presentano isolat©, o in colonie.
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Devo per6 far rilevare che tali element! inorganici hanno bea pochi punti

di contatto con le mie celluirt al cotlodio, anche perche ricbiedonono apeciali

disposizioni ottiche per essere messe in evidenza e le cellule poi sono di di-

mensioni colossal!

.

Cellule abbastanza ben confermate ottenne I'A coiracciaio puro e colla cri-

stallizzazione di non pocbicorpi. Colla or. stallizzazione si formano degli spazi tra

un elemento cristallino e Taltroe tali linee di demarcazione sono poi riempife da

sostanze epeciali ainorfe che ricorderebbero le membrhne cellulari. Le impurita

del mezzo, come vide anche il Chartaud, favoriscono la formazione di membrane
divisorie ed io credo cbe a questa condizione di cose debbansi le bellissime

membrane, cogli strati di ispesslmento, da me osservate nelle cellule al coUodio,

enormemeate piu perfette di quelle ottenute dal D^uzere.
r

m

L'autore apiega I'onginb delle cellule coi fenonuai della teaaione saperfi-

ciale; per di piu h. iuterveaire I'azioue d^lle « onde di cnstallizzazione », a ri-

guardo delle (^uali da una spiegaziooe cte in ptrte collima colle mie. Egli per6,

come gia fece il Liesngaos, nou si preeccupa delle mie osservazioai ia proposito,

sebbene asi la steasa terminologia.

Aggiunger6 da ultimo che le oaservazioai del Dauzere, quelle di Thomson,
Guetard e Jantzea sui fenomeni di couvezione sono di gran lunga anteriori a

quelle del Prof. Cappirelli sullo stssgo argomeato, sebbeae questi si ostini a ri-

tenere che i fatti da lut studiati sianp affatto nuovi nel campo della fiaico-

chimica, per cui li battezzo col nome di fenomeni di igromipsia.
Daiizer L. — C. R. T. 162.

Id. —- C. R. Acad d. Sciences, T. 186 1913.

Danilewsky - Ueb. chemotropische Bewegung d. Queckailbers. Arch. Anat.
. n. Physiol. 1905.

De Candolle C, — Sur le cause possible de production de lignes d' epaisaisse-

ments et. C. R. 66. Sez. Soc. Helv. Sc. Nat. Zurik 1883.
Delate Y. ~ La parthenogenese esperim. et les charges elettriques. C. R. Paris

147, lb96.

Delia Yalle - Le aualogie fisico-cbimicbe d«lla formazione e della dissoluz. d.

cromoBomi. Monit. Zool. 20,

Id. La morfologia d. Cromotina ddl punto di vista fisico. Arcb. Zool. It.

e, 1912 Napoli.

II compiauto Prof. Della Valle va indubbiamente annoverato fra colore che

ia Italia contribuirono potentemente a ricondarre i fenomeni cellulari alle teorie

fisico-chimiche. E al nncleo ed ai auoi mutamenti che I'A. cerca di applicare

le sue vedute, cominciando dall'asserire che il nncleo in riposo h un corpo la

eui membrana si formerebbe per effetto di precipitazioni di colloidi aventi ca-

riche elettriche opposte, analogamente a quanto si ha nelle membrane aptogene
(Lilliej.

I processi cariocinetici sarebbero poi in gran parte accessibili a^ una spie-

*

Vj
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gazione avente per base le tensioni superficiali ed i fenomeni di smistamento dei col-

loidi, la ripiirtizione dei geli e sol ed iafiae i passaggi dall'ano ail'altrodi questi
V

stati,

Persino la Bcisslone longitudinale dei cromosomi (ritenuti analoglii dall'A.

ai cristalli fluenti), sebbene rappresenti un fenomeno emineatemente vitale per

la maggioranza dei botanici e zoologi, sarebbe spiegabile coUa scissione longitu-

dinale che ha luogo in cristalli allorcbe hannO raggiuato una data langhezza.

Le torsioni facilmente reperibili nei cromosomi vennero pure riscontrate in

altri coipi colloidali, o cristallizzati. Esse avvengono lungo uno stesso cromoso-

ma ill aenso inverse, il che, a mio parere, potrebbe esser indizio che i cromosomi
* +

Bono fissati alle estremitk, (come i cirri che han fatto presa) qaalora non avessi

congtatato analoghe doppie torsioni in scapi fiorali del tatto liberi di PlantRgo,

Secondo il Delia Valle la disposizione di granuli disposti in fila neirihterno

dei cromosomi si osserva in molti altri corpi aasoggettati alia tensione superfi-

ciale: la costanza nel numero dei cromosomi delle varie specie vegetali ed ani-

laali trova la sua spiegazlone in analoga interpretazione e colle considerazioni

sul peso molecolare strettamente collegato alia tensione auperficiale.

II Delia Valle ha aflfrontato anclie i compleasi fenomeni che accompagaano

le cariocinesi di riduzione, corae ad es. la moltepliciti polare, le quadriglie cro-

moaomiche et. ei egli basaudosi sulle ricerche di Nemec che ottenne le fasi di

cariocinesi sessuale coi nuclei vegetativi soggetti ai vapor i di benzina, ne trae

la conclusione che anche qui agenti fisico-chimici intervengano per alterare il

Procesgo cariocinetico. Ed io non credo erronea I'interpretazione, dacche nell'al-

l)flme della Vicia Faba aoggetto a trazioni meccaniche e ad alterata nutrizione,

le cariocinesi vegntative assumono'spesso la fisoaomia di quelle sessuali (mul-

Marita dei fusi, tetradi cromosomiche et.), come ho io pel primo constatato.

In un prossimo lavoro cercber6 ancor meglio e pi^ dettagliatamente di di-

mostrare che appunto ad ua'alterata nutriaione nucleare si possono ricondurre le

*wi della cariocinesi di riduzione.

Bopo aver raccolto in un grosso volume un cumulo di dati e di prove atte

» dimostrare I'importante parte che i fenomeni fisico-chimici splegano ncUa vita

iiucleare il Delia Valle conclude che all'indirizzo vftalistico si debba ora con-

trapporre quello fisico-chiraico per spiegare i processi cellulari, come gik hanno

tentatb di fare Gigho-ToB, BlUschii, Hartog, Gallardo, Giardina, Ear.ques,

Berthold, Lehmann ed altri.

Talune delle teorie del chiaro istologo sono forse un p6 ardite, ma non poche

"^entano; a mio parere, di esser pure in conslderazione, o per Io mcno ulterior-

ente analizzate senza preconcetti.

^innert - Die Leb-nskraft. Naturwisenscb. Wochenschrift 1902.

^'Vries B. - Sur la permeubilite d. membranes precipitees. Arch. ^eerl. d.

^Qilt

Sc. exactes et niturellea. XUI.
er Q. 1905

*

I
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Doelter G.^ TTeb. d. Umwandl, amorpber Korper in Krysstalllniache, KolL Zelt.

7, 1910.

Donnan F. — Versuch einer Theori© d. koUoidale Auflosung. Zeit. .Phys.

Chem. 37, 1901.

Dreyer F. — Pbysik. Ercler, v. FormverhaHnisse organ, Skelettbildung. Na-

turwochenscbr. VIII 1893.

Id. — Tbe Theory of Capillarity and Colloidal solutions. Zeit. Physs.

Cbem. 46, 1903. .

Dreyer G. - Haii.ssen O. — Sur le coagulat. d- Albumines par Paction de la

lumiere ultra -violette et du radium. C. R. Paris 145, 1907.

Dubois R. — Le creation de I'etre vivant. Lyon 1904.

Duclau E. — Sur la separat. de liquidea melangees. Ann. de Cbem. et de

Pbya. 7, 1896.

Diiesberg /. — Der Mitochondrial apparat. in d. Zellen d. Wierbelthiere u. Wir-

hellosen. Arch. Mikros, Anat, 71 1908.
M

Id* — Les cbondriosomen des cellules embryonn. d, poulet et leur role dans

la genese de myofibrilles. Arch. Z. Zellforsch, 4 Bd. 1910.
T

Id. — Nouvelles rechercbes sur I'appareil mitochondrial des cellules se-

minales. Arch. Zellfort^ch. 6, 1901.

Dylander — C. R. Paris 13 sept. 1909.

Ebner V* — Unters. ub. d. Ursacben d. anisotropie organ. Subatauzen. Leip. 1882.

Engehnann — Th, Zur Tbeorie d. Contractilitat L Sitzungsb. Ak. Berlin 1906.

Enriques — La teoria cellulare. Bologna 19:2.

U numero dei cromosomi negli animali e le cause della sua variabilita. Ar-

ch, di Pisiol. 2, 1905.

Errera L. — TJeb. Zellformen and. Seifelblasen, Tagebl. 60 Naturf, Vers. Wie-

sbaden 1887.

Id. — Sur la condition fondamentale d'eq^uilibre de cellules vivantes C. R.

Paris CIIL

Id. — Cours. de Physiol, moleculaire. Bruxellea 1907.

Id. — L'aimant agit il sur le noyau en division, C, R. Soc. bot. Bel-

* gique 29, 1S90.

Id. — Mouvement protoplasmique et tension superficielle. Bull. Soc. Belg.

Microscop. Vol. 13, 1886-1887.

Eivart — On tbe Phyeik. u. Pysiol, of the Protoplasm Streaming in Plants.

Proc. R. So^M London 6, 1902.

Secondo V A. la cellulosa, V albumina, la clorofiUa sono paramagnetiche,
w

altri corpi (amidoj zuccbero, olio) diaraagnetici. Le cellule per lo piu dispon-

ono il loro magrgior asae parallelamente allelineedx forza nelcampo magnetico.

Lo stato emulsionale favorisce il passaggio della corrente elettrica.

I movimenti delle piante dipendono dalla tensione superficiale in rappoJ^to

alia corrente elettrica cbe da essa ne deriva, la quale agisce aulle particelle bi-
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polari del plasma riducendo la tensione da un lato^ aumentandola da quelle op-

posto: di qui il moto e la dire-ione di questo.

Fnminfzin — Verhandl. d. Nat, Med. Ver. zu Heidelberg 1869.

M Schuttenemulsionen Journ. Prakt. Chem. 81, 1910.

Le structure physico-chimique da macronucleua d. in-Faur6 - Fr6miet E.

fusories ciliea. Bull. Soc. Zool. France 34, 1909,

Id.

J

Etude sur les mitochondriea de protozoaires et des cellules se-

xuelles. Arch. Anat. Micr. T. 11, 1910.

Id. Etude phy3ico-cliimic[U6 sur le structure de noyan da type gra-

nuleux. C; R. Paris 150, 1910.

Id. Appareil nucleaire, chromides, mitochondries. Arch. Protistenk,

1911, 21 Ed.

Id.

w
T

Production experimentale de Trichites chez Didimium. C. R. Soc.

Biol. 71, IHU.

Farmer - Dighy — On. the citolog. features exibit. by certains variet. a Hybrid.

Ferns. Ann. of But. XXIV, 1910.

II fu30 acromatico sarebbe di origine elettrica nel colloide plasmico, ana-

logHrnente a qunnto osserv6 il Lillfe. L'ingrandimeato nucleare nella divisione

cariocinetica, nonchfe la scoiuparsH della membrane nucleare sono in rapporto

coUa tensione superficiale. Non tutti i fenomeni della divisione nucleare sono

tuttavia spiegabili colle concezioni fiaico-chimiche.

w. I XXX
Id. 0. IV. — The effects of electrolyte on Gelatin, and their biological

significance (IV. The precipitation of Gelatin by mixture of salts. The Jour-

XXXIV
Ferm Proc, Nai. Akad. Sc. 1916 HI.

Fischer A. — Fixirung, Farbung u. Bau d, Protoplasmas, lena 1899.

Ueb. d. colloidale. Natur. d. Starkekorn. u. ihr. Verhalt. gegen.Id. H. — Ueb. d. colloidale. Natur. d. Starkeko

Farbstoffe. Beih. Z. Bot. Centralbl. 19C5, 18 Bd.

focfc A.

48

Id.

Ueb. Structur u. d. Symmetrie d. Krystalle. Zeitschr. Kryatallogr.

1910.

H. - Kapillarchemle. Leipizig. Ok. Verlagges 1910.

Die Bedoutung d. Adsorption b. d. FllUung d. Suspensionkolloide.

Zeit. Phya. Chem. 73, '910.

^^' -Ueb. d. Verminderung d. KrystKllisationsge.chwindigkeit -durch.

<i- Zusatz d. Fremdstoffen. Zeit. Phya. Chem. 76, 1911.

^d. e ISmmann IV. - Uab. d. Adsorsptlon v. Farbstoff. Zeit. Phyik. Chem.

67, Bd. 1909.

^md G. - Grandjta^. F. - Structure d. Liquides a coniques focalea. C. E.

I*ari3 152, l»ll.

^riedlund Ueb. merkwardige Erscheinungen in d. Umgebung
aiuncier I. — Ueb. merkwardige Erscheinungen lu u. w^s-

I*ttnkt. tejlvveis© mischbar. Flussigkeiten. Zeit. Phya. Chem.

d. Kr

1901
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Frommann C, •«— iTeb. neuere Erklilrungen d. Protoplasmastromungen und lib.
J

Schaumstruckturen. Butgchli's Anat. Anz. V. 1890.

Gaidukow N. — Ueb. Untersuch. mit. Hilfe d. Ultramikroskopes nach. Sieden-

tops. Ber. d. deutgch, bot, Ges. 24, 1906.

Id* ~ Ueb. d. ultramikoakop. Eingeschaften d. Protoplasten. Ber. d. deut-

sche bot. Gesellscb. 21, 1906.

Id. , — Ultramikrosk. Untersuch, d. Starkekorner, Zellmembranen u. Pro-
r

toplasten. Ber. d. deutsch. bot. Gesellscb 24, 1906.

Galeotti G. — Ueb. d, experimentelle Erzeugaag v, Unregelmassigkeiten d. Ka-

ryokinet Procease. Ziegler Beib. 20, 1896.

Id. " — Sulle proprieta osmotiche d. Cellule. Riv. Sc. Biol. Vol. 2/1908.

Id. Giampalmo (?- — Ueb. d. Loslickeicbverh. d, Zeins. in verscbied. L63ung-

metteln. Koll. Zeit. 3, 1908.

Gallardo A. — Significato dinamico de loa figiiras cariociaeticas y cellalares.

Mu3. nacioD. Buenos Ayres 1896.

Id. — Lea croisements d, radiations polaires et 1' interpretations dyna-

mique d. figures d, Kftryoklnese. C. R. hetd, Soc. Biol. 1901.

Id, — La division de la cellule phenomene bipolaire de caractere electro

colloidal. Arch. Entwickelungsmech. d. Org. XXVIII 1909.

. Id. — L' interpretation bipolaire de la division Karyocinetique. Ann. d.

Museo Nacion. de Buenos Ayres. Oppostamento alPHartag trova cbe i due

poll nelle figure cariocinetiche non sono setnpre diseguali.

Garrett H. — The viscosity a Composit. of some Colloid. Solut. Pbil. Mag.

6, 1903.
r

Gassner G. — Zur Frage d. Elektrocultur. Ber. d. deut. bot. Ges, 24, 1907.

Gaubert P. — Bull. Soc. Franc, de Mineral. 1902-1904.
J J

Id. — Sar les edifices cristallins belicoidaax de la cbolesterine. Bull. Mus.

Nat. Hist. Paris 1908.

Id, — Sur les edifices belicoidaux. C. R. Paris 153, 1911.
w I

Gatin, Gruzewska, Maytr A.y ScMfforer E. — Sur la structure ultramicrosco-

pique d. empois d'amidon et de leur consticaantg, C. R. Soc. Biol. Paris

64, 1918.

Gauttert I. — On a tessellated structure of certains liquidea due to convective

circul. Collect. Papers.

Geddes P. — A restatement of the cell, theory et. Proc. R. Soc. Edimbiirg XII.

Gibbs W-, — On the equilibrium of Heterog. Subatames. Connect. Ak. 3, 1876 e

London (Longmass Green et C.jl 1906.

Giesenhager K. — Studien lib d. Zellteiluug in Pflanzenreiche. Ein Beitrag. ».

Eutwickelungsmecbanik vegetabilischer Gewebe. Struttgttrt 1905 e Flora 1909.

Secondo 1' A. la tensione supetficiale h uno dei fattori di formazione delle

tellule. ^

Giglioli /. • Qnartaroli A. — Delia probabile azione enzimatica nel promuo-
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vere accumulazione .11 acqua e pressioni osraotiche nei tesauti vegetali.

Eend. Ace. Lincei 1907.
L

GigJio E. - Granata L, — I mitocondri nelle cellule seminali maschili di Para-

pJiagus marmoratus (Burm). Biologica 2, 1908.

dstone H.' - Hlbbert ir. Transitional forms bet
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. hrb. 21, 1904.

Golyi C. — Di uaa minuta particolaritk di struttura deirepitelio della mucosa
gastrica ed iiitestiaale di alcuni vertebrati. Arch. d. Scienze mediche XXXHI
N. 1, 1909.

)

Id. — Di nn metodo per la facile e pronta dimostrazione dell' apparato

ret colare interne delle cellule nervose. Boll. d. Soc. Med. Chir, di pAvia 31
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Gravit A. — Loi d. surfaces libres. Bull. Soc. Beige Microscop. 18S4.

Graivitz - Gruneberg ~ Die Zellen d. menschl. Blutes im Ultraviol. Licht.
L

Leipzig. Thieme 12, 1906,
I,

Guebart — Seances de la Soc. Franc, de Physique.

Bamburger H, — Osmot. Druck u. lonenlehre in d. medlz. Wissensch. Ed. Ill
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Hardicich Ed. — H'lndb. d. Phdtographie 1890.

Hardy W. — Oq the mechanisme of Gelation in Reversible Colloid. Systems.

Proc. R. Soc. 66, 1900.

Id. B. Z. Physiol. Chem. 1900, XXXIII.
Id. lourn. Physiol 1903-6, XXXIII. Colloid. Solufc.
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Sartog M. — The dual force of the dividing cells. Proc. U, Soc. B. 76.
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SPlEGAZrONE DELLE TAVOLE

TAVOLA I

EiG. 1.

J

, Da un preparato cosi fillestito: acqua, cautcbouch, alcool, etere, benzol, olio

di ricino, balsamo del Canada, sublimato corrosive, cloruro di cobalto, coUodio,

acido cromico, cloridrato di cbinino, Sudan III.

Obb. AA Oc. 2 Zeiss. Mantice dell'apparato fotografico chiuso.

Fig. 2.'

Preparato ottenuto coirinclusione nel coUodio dei seguenti reattivi: Alcool,

etere, benzol, acldo cromico, cloruro di cobalto, sublimato corrosive, olio di ri-

cino e di oliva, balsamo del Canada, acqua (traccie) e Sudan III. Espouzione della

pellicola ai vapori di idrogeno solforato, dopo averla immersa per pochi minuti

in soluzione di AgNOg al 5 "/o- Le pareti ceilulari sono alquanto impregnate di

argento cbe forma poi un gros8o aramasso granulare al centre delle cellule.

I nuclei racchiusi neiraramasso splccano qua e la, nella fotografia, sotto

forma di corpi a tinta uniforme, gngia, pallida. II protoplasma 6 nettamente

schiumoso. • .

Oc. x\A Obb. 2. Mantice daU'apparato microfotografico chiuso.

Fig. 3.

Teasuto corticale. AU'esterno una zona a tipo augheroso, poi al di sotto un

parenchyma lacunoso sovrappoato a un tessuto cambiale di cellule tabulari che

pill profondaraeute trapaegaiio di nuovo neU'ordinario parencWma.

Obb. AA Oc. 2 Zeiss. Mantice delPapparato fotografico chiuso.

Fig. 4.

Preparato ottenuto coi seguenti reattivi: Sudan III, sublimato, cautchouch,

balsamo dei Canada, olio di ricino, acqua, cloruro di cobalto, cloridrato di cbi-

nino, acido cromico, collodio, hlcool, etere, bonzol.

Fig. 5.

Tissuto partnchimatoBO sormontato da un epidermide a grandi elem«itti ed

«
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a cuticola ispessita. I nuclei delle cellule, foremente reticolatl, sono ben di-

Btinti 80I0 nel paren-hima. '

Obb. AA Oc. 2 Zeiss. Mautice deirapparato fotcgrafico cbiuso.

Fig, 6.

Tesauto epidermico a grandi cellule sormontate da una robusta cuticola.

Esao poggta sopra un parencbima a cellule intimamente unite in tessuto e coi

nuclei distintamente reticolati. -

*

Obb. AA Oc. 2 Zeias. Mantice dell'apparato fotografico chiuso.

/ TAVOLA II
r

Fig. 1.

Fibrocellale tramezzate. I setti trasversali sono aottili, quelli longltadinali

ispeseiti. 3S[el cenfro delle singole cellule si nota un precipitato nero di argento
ridotto. Nuclei poco, punto evident].

'

Obb. AA Oc. 2 Zeiss. Mantice deirapparato fotografico cbiuso.

Fig. 2.

Preparato allestito coi segubnti reattivi: Sublimato, balsamo del Canadi,
alcool, etere, cautcbouch, benzol, Sudan III, olio di ricino.

La preparazione e stata trattata all' idrocbinone, previo passaggio nel-

I'AgNO,.

Cellule isolate le une dalle altre col precipitato di aigento alia periferia

del protoplasma ed a ridosso del nucleo.

Comunicazioni plasmiche.

Obb. AA. Oc. 2. Zeiss. Mantice dell'apparato fotografico chiuso.

Fig. 3.

4

Cellule in cui il reticolo nucleare e molto ben distinto, cosi pure la mem-
brana: qualche cellula in divisione mostra i nuclei strozzati e la membrana pe-

netrante nella strozzatura.

Obb. AA. Oc. 2. Zeiss. Mantice dell'apparato fotografico cbiuso.

L
L

Fig. 4.
J

Tessuto con molte cellule in via di divisione amitotica.
I nuclei sono grossi e fin.mente reticoUti. 11 protopl.sma ha pure an«loga

struttnra.

Obb. AA Oc. 3. Zeiss. Mantice dell'apparato fotografico chiuso.

^^

9
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Fig. 5.

Collenchima.
4

Gli ispessimenti delle membrane Hgli angoli delle cellule sono rugosi e di

eolor bianco-cartilagineo, Le cellule (senza nucleo), alveolate.

II preparato 6 lacerato in piu punti.

Obb. AA Oc. 2. Zeiss. xMantice dBll'apparato fotografico chiuso.

Fig. 6.

Cellule nucleate Cjlle paretl cellular! attraveraate da plasmodeami. Nel pre-

parato i nuclei erano colorati in rosso (aella fotografia in nero).

Obb. AA. Oc. 2 Zeiss Mantice dell' apparato fotografico chiuso.

TAVOLA III

Fig. 1.

Passaggi alternati della pellicola dell' idrochinone alia soluzione al B '/o (in

acqua) di AgNOg.

I nuclei cellulari, molti dei quali eono visibili nella fotografia in forma di

ammassi centrali grigio-pallidi, sono circondati da un intenso precipitato di

argento ridotto, sotto form, di reticoli e filamenti ramosi nerissimi. La mem-

brane cellulari sono pure nere per la presenza dello stesso corpo.

'.

Fia. 2.

Preparato allestito col colloJio in benzol, acido cromico, nitrato d' argento

(soluzione satura in alcool ed etere), cautchouch, Sudan III, olio di ricino e

balsamo del Canada, sciolto uel benzol. i

*

Ammassi e reticoli golgiani jiorissimi addossati ai nuclei grigio-oscuri.

Fig. 3.

Preparato al cloridrato di cbinino (oltre gli altri composti).

n nucleo della cellula era colorato in rosso dal Sudan III, la parete cellu-

lare in giallo rossiccl^ da ^ueeto reattivo e dall'acido cromico (croniato d ar-

gento). II precipitato di Ag forma, come si vede chiaramente nella fotografia,

un alone granulare ad ana certa distan.a dai nuclei che resta«o percio c.rcon-

^ti da una zona chinra.

Obb. 5. Oc. 2. Mantic* chiuso dell' apparato microfotografico.
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Fig. 4.

Analoga a quella precedentej ma vista a piii debole ingrandimento per met-

ter in evidenza il grande numerb dl cellule formates! ed i loro reciproci rap-

porti.

Fig. 5

I

Costituzione del preparato analoga a quella indicata nella precedente fotu-

grafia.

Ob. AA. Oc. 2. Zeiss. Mantice dell' apparato fotografico chiuso.

Fig. 6.

Tes3uto corticale.

^



Stii tricomi delle Felci con particolare rigaardfl alle Parafisi
^^ \

#

NOTA DEL Prof. L. Buscalioni

{coniinua^ione)

NOTA
F

Le present! ricerche erano gii pronte per la stampa qaando ci fu

dato di consiiltare rinteressante opnscolo del D.r G. De Gasparia sulla

biologia delle Pelei.

In questo lavoro, inspirato evidentemente a concetti Delpiniani,

FA. trova che i peli stellati ricoprenti le fronde di talune Felci- (Pla--

tycerium aTeicorne Desv,)^ dal lato ove si impiantano gli sporangi,
+

staccandosi facilmente dal lembo fogliare possono disseminare a di-

stanza le spore accidental mente cadute sui loro rami.

II concetto 6 attendibile e collima con quanto fu da noi osservato
r

sulle fronde di Niphobolus e di altre Felci ricclie di peli.

Non altrettanto conforme al vero ci pare Tipotesi del Do Gasparis

sulla funzione dei peli secernenti reperibili sulle capsule di alcune Felci.
V

{Gymnogramme^aspidioides ? (Hook)). Egli ritiene^ che secernendo sif-

fatti organi delle sostanze resinose^ possono tenacemente attaccarsi agli

animali i quali allontanandosi di poi dalle fronde strapperebbero le

capsule, le cui spore verrebbero cosi disseminate a distanza,

Noi faremo rilevare die siffatti peli pericapsulari secernenti, molto

piu diffusi nelle Felci di quanto ebbe ad osservare il De Gasparis, sono

spesso presenti su sporangi ricoperti dalF indusio e quindi poco sog-
r

r

getti a venir a contatto di animali. Inoltre ci pare che le viscosity dal
^ _

secreto non sia stata fino ad ora sufRcientemente conclamata, e qualora

venisse accertata ostacolerebbe forse il funzionamento degli sporangi

che verrebbero facilmente invischiati gli uni cogli altri e non potreb-

bero probabilmente piu aprirsi.

Da ultimo non possiamo tacere che siffatti peli funzionano* piu

che altro, durante il periodo di svlluppo degli sporangi ed e pure pro-

blematico se siano sufficient!, sia pel numero loro, sia per la natura del

loro secreto, a deterrainare lo strappamento della capsula da parte

degli aniraali e cui essi dovrebbero aderire.

Riteniamo pertanto che la funzione dei peli capsular! sia quella*

da noi altrove indicata, tanto piii che la localizzazione dagli stessi non

e fissa, potendo assai spesso comparir sotto la capsula, sul peduncolo

dello sporangio. (1)

(1) Sulla funzioue dei peli neirambito degli apparati di riproduzione, ai
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Nel caso poi che i peli pericapaulari siano uncinati come qilelli

del Meniscium sp. noi non siamo alieni dairammettere col De Ga-

sparis che valgauo a disseminare le capsule per mezzo degli animali,
I

per quanto solo in via molto subordinata. E duopo infatti aver pre-

sente che molte volte i peli sono diritti e poi si trovano spesso in spo-
to

rangi ricoperti dairindusio e quindi protetti contro lo sfugamento de-

gli animali. Percio anche per questi peli e duopo ritenere che proba-

bilmente la funzione principale sia quella da noi altrove indicata.

Infine non ci pare attendibile Tipotesi che i peli ghiandolari pre-

senti sulle squame di Thamnopteris musa^folia Meit.y di T. nidus, di

.Diplazium viviparum Presl. siano da considerarsi come analoghi ai

corpuscoli di Belt e di Muller, insomma ai cosi detti fruttini di cui ci

nutrono le formiche viventi in societa con molte piante. Noi dissentia-

mo dair egreg'io autore per le seguenti ragioni:

1. Siffatti peli ghiandolari sono presenti sulle squame di un gran-

dissimo numero di Felci che non albergano formiche. (2)
m

2. Essi sono analoghi ai peli che ricoprono molti sporangi e molte

parafisi.

3. I peli funzionano in particolar modo quando la parte su cui si

trovano 6 in via di accrescimento, ed infatti e stato da piu di un au-

tore assodato die essi hanno il compito di mantenere un ambiente u-

mido attorno agli organi in via di sviluppo.

4. Non contengono aoltanto sostanze albuminoidi, ma resine, oil ed

quali gli autori assegnano il nome di parafiai ci ha dato non pochi interesdanti

ragguagli receatemente il Magnus, per quanto il lavoro di qaesto insigne Bo-

tanico abbia di mlra. uuicanieute le parafisi dei funghi, Le parafisi di alcune

Uredinee avrebbero lo scopo di m»ntener umido I'ambiente attorno alle spore

e di sollevar Tepidermide per dar posto a queste durante il lore sviluppo.

A quanto pare anche la membrana gelatine m delle giovani spore che de-

Vo^o ajrirsi la via in mezzo ad antichi sterigmi, ha lo scopo di favorire lo

scorrimeuto delle cellule in via di accrescimento, (Magnus P. Ueb, eine Fuok-

tion d- pAraphysen von Uredolagern. nebat, einem Beitrage zur. Keuntuiss

d. Gattung. Coleosporium, Ber. d. deutsche Bot. Gesellsch. XX Jahrg.).

(2) 11 Dummer, avendo osservato per altro una searezione zacch*^rina nelle

lacune ''elle fronde sterili di Platycerium^ ritiene che essa si^ in rapp^rto

colla mirmecofilirt, ma non ne e sicuro, ed in oghi caso poi ai tratta di secre-

zioni entro cavitk deirorganismo.
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• altri corpi e spesso poi i dijBFerenti peli di una squama Iianno differente

costituzioiie e segregano sostanze diverse.

5. Che fino ad ora nessano ha mai visto le formiche cibarsi di

siffatti peli. AH'opposto osservazioni recenti avrebbero assodato che nei

casi di mirmecofilia conclamata^ quale si incontra [n talune I'elciy nelle

gallerie che percorrono il rizoma; le formiche che ivi stanno insediate
V

allevano un vero Pilzgarteny analogo a quello delle formiche Taglia-

foglie.

Ora questi giardini fungini renderebbero probabilmente inutili i

peli sopra indicati, insufficienti certo a mantenere uno stuolo cosi im-

ponente di formiche, quale si incontra nelle gallerie dei rieomi delle

sopra indicate jPelci.
I

Riteniamo pertanto che i peli delle squame abbiano la funzione

da noi sopra espoate, Essi poi ci trovano quasi sempre sal prolunga-

mento delle pareti cellulari ispessite che il De Gasparis ha segnalato

nel Diplazhim e nel Thamnopterh, ma che sono reperibili in moltis-
r

sime altri Telci, ed a riguardo delle quali abbiamo richiamato Tatten-

zione dei botanici.

Da ultimo ci paiono degne di menzione gli studi del De Gasparis

sui rapporti tra le Felci e gli Acari, in specie per quanto ha rapporto

alio sviluppo dei tricomi present! nei domazi.

CONCLUSIONI

Le
4

in virtii appnnto della loro peciiliare costituzione nelle varle specie,

possono fornire utili ragguagli al botanico sistematico. (1)

Tra parafiai e squame vi ha spesso una stretta affiniti, per quanto

riguarda la loro struttura e la funzione di organi secretori.

Assai meno evidente e 1' affinita tra parafisi e sporangi, ma non

mancano tuttavia le caratteristiche corauui, come ad esempio lontano
a

(1) Ad aimloga conclasione e giunto il Bach H (M-ionliche Pflanzen von

Anisothecium humile (Ruthe) Liiidb. Meddel: of. Soc. F. Fl. fennica 1907), il

quale, av«ndo trovato che la parafisi dell' A. rufescens differlscono da quelle

deir^. hiimilp, rileva che lo stndio della parafisi nelle Muscinee potebbo g o-

Vare al sistematico.
V

i
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M

accenno di un anello in qaalche parafisi, costituzione flelle pareti cel-

Inlari e via dicendo.
*

Per gli intimi rapporti che intercedono fra parafisi e squame an

che qneste nltime devono aver del rapporti per lo meno di analogia,

cogli sporangi. Noi vediamo infatti "comparire anche nelle squame^ e

spesso in una determinata regione di queste, una costituzione cellulare

omologa, o almeno analoga a quelle, degli anelli sporangiali.
w

Le cellule assotigliate delle altre regioni delle squame corrispon-

derebbero invece agli elementi delle faccie degli sporangi, essendo al

pari di queste, fornite di pareti sottili. L'affinit^, o meglio V analogia

della regione assile a pareti ispessite delle squame appare poco evidente

allorche confrontiamo la stessa colPanello delle Felci Leptosporangiate

piu moderne e piu evolute, avendo in queste Tanello assunto una costi*

tuzione ben definita e specializzata. Alquanto piii evidente, appare in-

vece Taffinita colFanello degli sporangi delle forme arcaiche come le

Gleicheniacee, o con quelle trapassanti al tipo di Felci eusporangiate,

in cui I'anello e formate da piu serie di cellule ispessite giustaposte e

(Osmunda). (1)

E vero per6 che moltissime squame difettano di una parte, o re-

gione, fornita di cellule piii ispessite, ma anche in talune Felci fossili

{Diplolabis) gli sporangi sono sforniti dalle cellule a parati robuste

che costituiscono 1' anello.

La costituzione delle cellule delle parafisi^ e specialmente delle

membrane cellulari meriterebbe nuove ricerche di indole microuhimica,

le quail' indubbiamente porterebbero a interessanti risultati.

Spesso le parafisi aderenti al piede degli sporangi, od alia capsula

stessa (parafisi capocchiate di Dipteris Lohbiana (Hook) Moore) hanno

piu stretti rapporti colle append ici secretorie delle squame che colle

ziche quello di parafisi.

terebbero il nome di pseudoparafisi, an-

Le parafisi infine conipiono un' importante fnnzione di difesa, ri-

(1) Anche nella Todites WiUiamsonii stuctiata ^al O^homas e proprio dei

terreni giuresi manca un vero anello easendovi solo alP apice dello sporangio

tin gruppo'di cellule pivi ispessite dalle altre.
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spetto agli sporangia sia per la presenza clelle sostanze che contengono,

secernono, sia meccanicamente. Non e improbabile die servano anche
F

a regolare la disseminazione delle spore. (1)

4: #

Giunto al termine delle present! ricerche sento il dovere di rin-

graziare, oltre che il Prof. Engler direttore del celebre Istituto botani-

CO berlinese, anche il Prof. Hieronymus *ed il Ten. Col. -Brause per gli

ainti ed i consigli di cui mi furono larghi durante Tesecuzione di que-

sto lavoro, quasi del tutto condotto a termine nel sovra ricordato istituto,

Tengo intanto a far notare che questo mio primo saggio di ricer-

che sulle Pteridofite sar^ quanto prima seguito un grosso lavoro sulle

stesse piante,' in cui trattero in particolar modo delle lorb affinity con

quelle superiorly soffermandomi anche sulla natura degli sporangi nellc

Archegoniate.

Pahlem (Bot. Inst.) 31 Ott. 1912.

secondo

(1) A complemento di quoste ricerclie sulle Parafisi b- duopo riportare qui

alcuni dati relativi alle osservazioni di Dihm suH'anello delle Muscinee (TJntera.

lib d. AanuluB. d. Laubmobse. Sitzungsber. d. Bot. Ver. Miinchen 18%, ref: in

Bot. Centralbl. p. 45 LXII Bi. 1895). Dalle stesse risulta che nei Muschi, al

pari <be nelle Fel -i, si nota un perfezioaamento nella coatituzione dell'anello a ;

seconda dei generi e delle specie; oltre a cio 1' apparecchio in questione pre-

senta molti punti di contatto con quello delle Felci e coUa costituzione delle

parafisi e squame. Innanai tutto le pareti dell'anello sono ispeasite, in

luogo le cellule che lo costituigcono contengono spesao una mucilaggine poco

rigonfiabile in acqua, la quale in certa misura ricorda gli strati di ispessi.uento

delle pnreti degli sporangi, delle squnme e delle p rafiai nelle Felci, da ultimo-

la aecrezione di sostanze di indole mucilagginose, cosi frequente a riscontrarsi

dell'apparato di ripro'uzione da Muschi trova una analogia nelle secrezioni della

8tessa r^atura che hanno luogo nella parafisi e nelle squame all' estremita dei

cordon! di cellule a pareti ispessito, sulla capsula stessa o sul piede di questa

nelle Felci. „ „ , .

A questo riguardo osserceremo, da ultimo, che le affiaiti tra Briofite e Felci

{Hymenophyllaceae) ia base alia costicudone dallo sporangio fu pure messa m

evidenza d.l Mettenins, v«n de Busch, Prantl, Gobel e Luhne (V. Liihre Vict.

D.s Sporo-on vou Anthoceros nni dessen Homologieu mit d. Sorus der Farne.

detitsche
flic Bohraen, Lotos

1898 N. 1).
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

V

F.g. 1 Hymenophy^lum Thumbridgense Smith. ParHfisi.

» 2 Oleandra reticulata* Parafisi (a] e paeudoparafiai (b).

3 Parafis* di Asplen'um blechnoides.

4 /< piede

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

dello sp rangio.

Syngramme alismifolia (Pr.) S. Sm. Parafisi a) 6 pseudoparafiai fb,:

queste ultime aderenti agli sporangi ed agli sporangiastri.

Gymnogramme pumila Sp-eng, Parafisi.
^

Hemionotis palmata, Peli fra gli spjrangi.

Hemionitis arifolia. Parafisi.

Jame^onia bogotgnsis. Parafisi.

Parafisi semplici e ramose queate incurvata col lato concavo dal lato

in cui la membrana. 6 piii ispessita. Aspleniopsis decipiens. Mart.

Parafisi di Vittaria guinens's. Desv,

» di Vittaria elongata.

» di Anthophiitm reticiilatum. KufL
^

» di Anthophium immersum MHtt,

» diritte a) ed incurvate sotto Tazione della glicerina al clo-

ralio. Taenitis blechnoides (Willd.) S\v.

Taenitis blechnoides Sw. pelo della base d«lb fronda manito di eel-

lula secretrice apicale.

Parafisi di Taenitis angustifolia E. Br,

Platitaenia Requtniana (Gaud.) Kuhn. Parafisi.
r

Hymenolepsis spicata Presl. Parafisi.

Parrtfisi di Polypoditim simiOAum Wall.
4

Polypodiuni phleboides Parafisi squamiformi con cellule secretici.

Parafisi di Polypodium oligolepis.

» » boninense,

» > maculosuvi Christ.

Spordnglastro di Polypodium plebeium (Sehlecht).
*

Varie specie di Parafisi di Polypodium loriforme Willd.

» revolutum.

diciyopteris Mett. Le parafisi

29

30

sono per lo piu secretrici e curve.

Elaphoglossum sporadolepis (Ktze) Moore. Squame delle fronde fer-
F

till e sterili.
r

Parafisi di Cheiropteuria bicuspis R-
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Fig. 31 — Peli stellati della fronda di Mphobolus varius.

»

32

33

Squama a cuccliiaio e flil^ellifera di Cyathea aurea.

» del rizoraa di Polypodmm plebeium. La region e assile

della squama consta di cellule a pareti ispef=site e brune.

Id.84

33 — Porzione di squama peltate di Folypodiiim sinuosum Wall. La pnrte
1

centrale della equnma e formata da cellule coUe pareti brune, iapoaite

e muu te di forti punteggtature.

36

37-a

37-

b

B7-C

38 a

38-b

38 c

89 a

39b

40 a

Squama a cellule uniformemente ispesa te di Polypodlum oligolepis.

Gymnogramme Totta. Pe7zo di squama portante dei peli unicellulari.

» > Sporangio peloso.

Peli della fronda di Gymnogramme Tofta.

> stellati delle sqiiame di Dryopteris Poiteana CBory) Urban.
I

» genicolati dello sporangio » » » » ^

> della fronda di Dryopteis Poiteana \Boxes) Urban.
I

Gymnogramme viscosiim Sporangio peloao.

» Pelo settato della fron^la.

Dryopteris filix mas ^Lt.) Schott. Pol-zione di squama con cellula

secretrice termiuale.

40-

b

Dryopteris, Sporangio col pieJe portante una appendice eecretice

(pseudoparafiai).
/

41 Sezione trasversale della porzione a3s;le di una squama del ri/.oma

Polypodium sinuosum Vail.

di

N.B.
r

Tutti le figure farono diaegnate sul piano del tavolino, alia ca-

mera lucida. Oc. 3 Obb. 8 Leitz.

./



cristallizzazione negli organ! vegetali

NoTA Di AUKELIO SERRA

Vari autori si occuparono della forma cristallina delF ossalato di

calcio nelle piante: a questo scopo furono dirette le ricerche dell' Ar

cangeli (1) del Boradin (2) del Kohl e del Poll.

Mancavano p volte a stabilire la causa

di tali produzioni e lo stesso Rosanoff, (3) che a lungo ha meditato su

tale oggetto, dichiara di non essere riuscito a scoprirne il legame gene-

tico, opina, pero, che debbano avere la medesiraa origine.

Gli studi compiuti dallo Schimper, dal Monteverde, dal Pcnzig

tendono a diraostrare'che la luce esercita una notevole influenza nella

formazione q, distribnzione dell' ossalato calcico. II Buscalioni (4) obietta

al riguardo che piuttosto che all'azione diretta della luce solare si debbono

attribuire sifFatti fenomeni alia maggiore o minore evaporazione cui sono

esposte le piante. Poiche non si hanno concetti sicuri su quest' argo-

mento, mancando qualsiasi dato di fatto all'infuori delle esperienze i-

stituite dal Buscalioni, mi pare interessante di occuparmene ed assai

opportuno di estendere 1' osservazione ai vari fenomeni di cristallizza-

zione che si verificauo nei diversi organi, vegetali, risolvendo la que-

atione dal punto di vista puramente eristallografico.

Le ricerche vennero segnatamente rivolte alle foglie di oxalis, di

citrus, di arancio, di ricinus, ai tuberi di dalie e di barbabietole.

Mediante queste si pote verificare che i cristalli si rinvengono con

maggior frequenza negli organi aerei. Alio' scopo di accertare se effettiva-

mente V evaporazione influisse su questo fenomeno, eseguii con molta

accuratezzA numerose sezioni sottili delle specie su indicate che tenni

al riparo dalla polvere e misi al disopra dell' esile fiammella di una

microlampada, protetta da uno schermo di amianto per rendcrne molto

lenta la evaporazione.

(1) Arcangeli : a) SuU'ossalato calcico cnptocristallino. b) Sulla polvere cri-

stallina delVossalafo calcico.

'ffus d'o.ralat€ de chaiix dans les ft

(3) Rosaooff: Ueher KrislaMiirrsen in Marke von kerria japonica D. C.

und Ricinus comunis.^

(4) Buscalioni : Studi sui cristalli di ossalato calcico.

-. h
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Le sezioni delle foglie di oxalis, di citrus^ di arancio, diedero I'os-

salato di calcio in forma di eleganti cristalli monoclini in cui si ren-

dono evidenti i prisnii di 3*^ e 4*" ordine e offrono V immagine dei cosi

detti, impropriamente; ottaedri. Talvolta si ottengono forme tetragonali
+

e cio dipendentemente dalle stato di idratazione. Di frequente si ren,-

dono visibili granuli e globuli avvilnppati da una esile membrana, non-
r

cbe druse ed aggregazioni cristalline. I preparati si resero piu atti al-

Fosservazione bagnandoli leggermente con glicerina: in questo mode fu

possibile ottenere un visibilissimo scliiarimento del preparato.

Le foglie di ricinus mi rivelarono Faleurone come aggregate amorfo,

Sottoposte a lenta evapofazione diedero forme cristalline irregolari, con

marcata birifrangenza. -

f

Le sezioni dei tuberi di dalia per lenta e prolungata evaporazione

rendono evidenti cristalli sferoidali, con sensibile birifrazione, riferibili

aU'inulina, che aumentano col prog-redire della evaporazione.

Dai tuberi di barbabietole non si ottengono forme cristalline defi

nite. Le osservazioni compiute inducono a ritenere clie il glucosio si

trovi in essi in forma idrosolica e clie, in seguito, per evaporazione lenta^

si passi alia forma idrogelica; mano mano che la evaporazione progre

disce la maesa gelatinosa ai deposita in seno ^lle pareti delle cellule.

Si ottengono in tal modo riunioni araorfe e forme globnlari, anzicche

cristalli ben definiti, come sarebbe lecito ottenere da soluzioni acquose:

infatti, se si sottopongono i preparati all'azione dell' acqua ed indi si

evapora, si nota che la cristallizzazione avviene meglio: operando con

cura e possibile ottenere qualche cristallo raonoclino.
'

II liquido contenuto nelle barbabietole sottoposto a lenta evapora-

zione assume consistenza sciropposa e lascia riconoscere aggregati che

si accrescono gradualmente, i quali mostrano distinta birifrazione e

potrebbero paragonarsi ai cristalli liquidi osservati dal Lehmann. (1)

Costantemente si verifica che durante la evaporazione i cristalli

gradualmente aumentano; si osserva anche che il contenuto cellulare

in seguito ad eliminazione di acqua attraverso la membrana — si re-
* *

stringe, come pur si restringe la membrana semipermiabile secondando

(i; Ueber fliessende KrystcdU. — Zeitskchrift fur KrystoUographie und Mi-

ntralogie, Leipizig 1892.
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in tutto V andamento del contenuto cellnlare. Per quanto si riferisce

alia pressione o&motica questo fatto si spieg^ con i prineipii di termo-

dinamica ed apre un seducente orizzonte alle indagini fisico- chimiche

che vertono la economia vegetale, 1 . •
.

Le ricerehe compiute permettono di concludere cKe i fenoraeni di

localizzazione cristallina si verificano con maggior frequenza negli or-

gani aerei; che la cristallizzazione in seno alle piante avviene
1

oltre che per processo osmotico e per assimilazione della massa succosa

in causa delP adiacente tessuto organico, per graduale evaporazione pro

mossa daJia temperatura e dalla ventilazioney che pure in ^al fatto e

sercita notevole influenza; elementi' tutti che concorrono al medesimo

fine di concentrare le soluzioni nelle quali si orientano e si depositano

le molecole cristalline. Conducono inoltre a stabilire che la concentra

zione e in diretto rapporto degli elementi sopra enunciati e del tempo.

V »
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M'crocristailografia. • Applicaz'flne dei nietodi microcristallograflc

al riconoscimento degli elementi minerali contennti nei yegetali

" Fra le sostanze minerali che si rinvengono negli organismi vegetali

occupa il primo posto V ossalato calcico clie spesso mostrasi cristalliz-
1

zato: riguardo la dibattuta questione riferentesi alle cause clie determi-

nano i fenomeni della cristallizzazione, gia mi occupai esaurientemente

nella nota precedente. Nel protoplasma pur si fiscontra il carbonato ed

il solfato di calcio, come pure nitrat'i di calcio, solfati e nitrati di ma-
gnesio e di^ litio ecc. Per quanto concerne il riconoscimento di piccole

quantity degli elementi minerali, questo campo- sinora trascurato—rima-

ne aperto alia ricerca. Con risultati incerti il Pfefter (1) adotto la miscela

magnesiaca, il reattivo molibdlico 1' Hausen (2); per questa ragione Li-

bienfeld unitamente al Monti (3j proposero un nuovo metodo basato

sulla colorazione micro-cliimica dei tessuti ricchi di fosforo, metodo che

ancora venne modificato dal Pollacci (4). L' Arcangeli (5), per6, rileva

1' inapplicabilita di tale metodo, opponendo difficolta circa 1' estrazione

del reattivo dai, tessuti, die idrolizzato, si combinerebbe con questL A
me pare di risolrere la questione in un modo molto semplice, ponendo

1

cura di trattare una piccolissima parte degli organi in esarae con reat-

tivo molibdlico e facendo bollire: dopo lungo riposo filtrando, con I'av-

vertenza di lavare il contenuto del filtro con acqua eontenente qualclie

goccia di molibdato ammonico, indi trattando lo stesso accuratamente

con ammoniaca diluita, die scioglie il fosfomolibdato ammonico forma-

tosi. Una goccia del filtrato trattato con un granellino, appena visibile,

di solfato di magnesia e lasciata evaporare lentamente alia tempera

-

tura deir arabiente, per la presenza del fosforo, fornir4 cristalli orto-

rombici emimorfi molto caratteristici. Operando ' in esigua quantity di

semi di mellone otteoni con questo processo molto evidenti i protoprismi

di V ordine [Oil], di 2" [101] e di 3^ [110], il bracliipinacoide [010]

nonclie il brachidoma ed il macrodoma.

f

(1) Unkrsuchungen ilher die Proteinkorner unci die Bedeutung des Aspa-
ragus beim Keimen der Samen,

y

(2) Hausen: Ueber Sphaero-KrystnlU.

1,3) Ueber die mikrochemische Localisation des PJiosphors in den Geoueben.

(I) Pollacci : Sulla distribuzione del fosforo nei tessuti vegetali.

(5; ARCAxaELi
: Sulla ricerca micro-chimica del fosforo nei tessuti vegetali.
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^

Spesso si ottengono lamine cc^n distinto sviluppo del bracLipinacoide

[010] e tavole rappresentanti la faccia di base [001].

Tutti i cristalli mostrano visibilissima birifranfirenza. II metodo h

sensibile abbastanza poiche gr. 0^02 di sost^nza sono siifficienti per de-

terminare la reazione.

Invogliato dai risultati ottenuti per il fosforo, credetti opportuno

di estendere le ricerclie ad altri element!. Per queato scopo operai di-'

rettamente sulle ceneri, valendomi di esigua qnantiti di semi di mellone.

Per la valutazione del sodio trattai le ceneri con acqua distillata

appena acitulata con HCl: una goccia della solnzione fatta evaporare

lentamente mi diede risultato negative. '

r

Altra goccia della soluzione trattata con H^ Ptcl^ e fatta eva-

porare su un vetrino mi forni numerosi cristalli tetraedrici, piu spesso

combinazioni del tetraedro destre 3t[lll] col sinistro x. [Ill], evidente-

mente per formazione di Kg Ptcl^j.

Dopo aver sciolto completamente le ceneri in acido nitrico diluito
*

(1:3)^ in una goccia accertai la presenza del ferro trattando con fluoruro

di ammonio e lasciando evaporare lentamente: dopo alcune ore ottenni

splendidi cristallini di fluoferrito di auimonio, dati dal tetraedro destro

y. [Ill] in conbinazione col sinistro x. [HI] e da cubi [100], cristalli che

passarono al giallo per aggiunta di ammoniaca.

II calcico lo rictnobbi niettendo in una g-occia della soluzione un

granellino di ossalato aminonico : dopo evaporazione lenta su un ve-

trino, apparvero piccoli cristallini di QQQy ^^^ Evidenti i primi di

3" e 4' ordine raffiguranti i cosi detti — irapropriamente — ottaedri. In

alcuni preparati eseguiti a diversa temperatura ebbi modo di riconoscere

anche forme tetragonal!.

Per rallunf^nio ottenni una reazione molto distinta portando piccola

porzione della soluzione a secco e trattando con debole eccesso di H^ SO^;

in una goccia immersi un granellino fuso di cloruro di cesio, dopo lenta

evaporazione ebbi distinti tetraedri di alluminato di cesio. Forme rl-

conoseiute >t[lll], )t[lll] in combinazione.

Ij magnesio lo precisai mettendo in una goccia della soluzione,

precedentemente trattata con NH3 e NH^ CI, un granellino di fosfato-
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sodico ammonico: ottenni cristalli molto simili a qiielli che accennai

per il fosforo, in seguito a formazione di Mg NH4 PO4J

Trattando piccola porzione dei semi con HN O3 (1:3), filtrando ed

evaporHndo per eliminare V eceesso di acido^ potei accertare la presenza

in essi deir H^ SO4 e deir HCL Per 11 riconoscimento delFEj SO^

trattai una goccia con altra di Caclg: dopo aleune ore ottenni cristalli

aventi nn solo picino di simmetria con sensibile sviluppo del pinacoide
n

[010] e cristalli a forma di X,

Per r HCl trattai con Ag NOj dopo T evaporazidne ottenni cubi

[100] e forme di ottaedri [111].

Gi^ da tempo e nota la proprieta che hanno le pi ante di assimilare

i raetalli, che talora per mezzo della clorofilla passano alio stato di so-

stanze organiche: cio si verifica per il^fosforo che viene mutato in com-

posto fosfoorganico sulla cui natura non tutti son© di accordo : dai pm

si ritiene probabile la seguente costituzione

:

CH — OH - 0. P / OH

CH — OH — 0. P \ OH in cui due os

sidrili possiedono funzione alcoolica.

La proprieta selettiva di certe piante si mostra spiccata per certi

element!: la viola calamina, e earatteristica dei giacimenti di zincO; la

carlina acaulis nei terreni calcarei, la calamogradis arenaria; nei ter-

reni silicei; certe piante richiedono la presenza del cloruro di sodio, e

queste di preferenza si sviluppano nelle spiaggie marine. H suolo ha

quindi particolare iraportanza sul carattere regionale delle piante e con-

seguentemente i minerali che partecipano alia "sua costituzione. in quanto

si riferisce alia istruttura meccanica ed alia composizione chimica, su-

bordinata ai nmnpaoi" A\ ;i;cf««;v^^^*„

dinate valutazioni degli elementi minerali nei vegetali potran-

no portare maggior luce sui rapporti fra suolo e vegetazione e, sopra-

tutto, condurre a stabilire se debbano attribuirsi influenze apprezzabili

«lle azioni meccanicbe gii sostenute dal Turman, o meglio alle aziofli

chimfche efficacemetite propugnate dal Contejan ed offrir modo dipre-

cisare le dipendenze che si intravedono fra lo stato patologico di al-

eune piante ed in terreni, ed in base a rigorose disanime introdurre utili

e notevoh mnovazioni nei trattainento di qtiesti.

Oasi (Sassari) 4 agosto 1920,
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